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Titolo tesi:

Bergamo: il Paesaggio urbano tra la stazione e l’ex dogana.
Una proposta di riqualificazione.

Questa tesi nasce dalla conoscenza diretta dei luoghi che ne costituiscono l’oggetto, i quali
sono collocati lungo un percorso abitualmente effettuato. La percezione del Paesaggio muta in
funzione a come lo si attraversi. Il cammino ha suscitato le sensazioni che generano questo
elaborato. Camminando possiamo osservare, ascoltare, percepire e quindi, seppur con relativa
soggettività, ri-progettare i luoghi, dopo averne riconosciuto debolezze e potenzialità.
Le aree interessate dalla proposta di riqualificazione si trovano in Comune di Bergamo e si
sviluppano linearmente tra la stazione e le aree ove era collocata l’ex dogana. Una fascia,
compresa tra la linea ferroviaria e la città consolidata, caratterizzata dalla presenza di attività
produttive dismesse. Se ne trae un’immagine di degrado e di vuoto, inteso come assenza di
servizi, di spazi di aggregazione, di aree verdi ; luoghi di veloce passaggio, inospitali e non
frequentati, di fatto isolati dalla città e sottratti alla collettività.
Ci si prefigge di restituire attrattiva a questi luoghi, mediante un sistema di interventi

e di

offerte che ne incentivino la fruizione rivitalizzandoli.
La tesi è strutturata in tre parti. La prima inquadra l’ambito rispetto al sistema urbano, con
riferimento a quanto previsto dal Piano di Governo del Territorio. La seconda riguarda le analisi
dello stato di fatto; una restituzione tematica e metodica di quanto rilevato durante i
sopralluoghi. E’ stato analizzato l’ambito in base alla percezione visiva ed alle sensazioni che
se ne ricavano; sono stati rilevati i sistemi del verde e della viabilità esistenti; sono state
individuate le funzioni e le attività in essere, suddividendo poi l’intero sistema in sottoambiti di
dimensione più contenuta per agevolarne la comprensione. Ne è conseguita la redazione del
Masterplan che sintetizza le previsioni di progetto,successivamente approfondite e dettagliate
per le due aree, ritenute più interessanti e che più si prestano ad un cambiamento.
Mediante il potenziamento del sistema del verde, si mira a modificare la qualità urbana e
quindi la percezione di questa porzione di Paesaggio urbano, non solo da un punto di vista
estetico, ma facendo si che la collettività vi si possa riconoscere, frequentandolo e di fatto
riqualificandolo.

Titolo tesi:

Bergamo: The urban landscape between the railway station and the ex-customs.
A proposal of regeneration

This thesis was born from the direct knowledge of the places which are the subject of it, which
are located along a path usually walked.
The perception of the landscape changes according to how you cross it. The walk has caused
the feelings which create this composition. As we walk, we can see, listen and hear and so,
even if with relative subjectivity redesign the places, after having realized its fragilities and its
potentialities.
The areas concerned by the proposal of regeneration are in the district of Bergamo and are
developped linearly between the railway station and the areas where there was the excustoms. A zone, between the railway and the well-built town, characterized by the existence
of abandoned productive activities. You can have an imagine of deterioration and of an empty
space, interpreted as absence of services, of aggregation spaces, of green areas; places of
quick passage, unfriendly and not frequented, in reality isolated from the town and stolen to
community.
I want to give attraction to these places again, through a system of interventions and offers
which can encourage the fruition by revitalizing them.
My thesis is divided into three parts. The first one concerns the field as regards the urban
system, with reference to what expected by the plan of the territorial government. The second
one concerns the analysis of the state of affairs; a thematic and methodical restitution of what
observed during the site inspections. The environment has been analyzed according to the
visual perception and to the feelings emerged; the systems of the green and of the existing
road conditions have been noticed; the functions and the existing activities have been
identified, by dividing then the whole system in subranges of more restrained dimension to
facilitate the understanding. It has been done the project of the masterplan which summarizes
the plan predictions, later examined in depth and detailed for the two areas, considered more
interesting and which are more appropriate for a change.
Through the strengthening of the system of the green, i can aim to modify the quality and then
the perception of this portion of urban landscape, not only from an aesthetic point of view but
by allowing community to recognize in it, by frequenting it and consequently requalifying it.

