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Titolo tesi: Via Autostrada, la nuova porta della città di Bergamo
Il lavoro di tesi nasce in seguito ad un tirocinio svolto presso gli uffici del Comune di Bergamo, e si
prefigge l'analisi e quindi la progettazione dell'ingresso automobilistico dello stesso comune. La
tesi si è occupata di tre paesaggi infrastrutturali: le analisi iniziano dal Casello di uscita
dell'autostrada A4 Torino-Trieste, individuandone la prima porta sul territorio Bergamasco,
continuando poi con l'enorme svincolo che divide i flussi di cintura, e infine con Via Autostrada,
ultimo tratto prima di raggiungere il centro città. Via Autostrada, ex tratto autostradale ceduto
negli ultimi anni dalla società delle autostrade al Comune di Bergamo e quindi declassato a strada
urbana, è totalmente privo di quell'identità che dovrebbe caratterizzare la porta d'accesso ad una
città storica come Bergamo. Inoltre, seppure cambiata negli anni la sua classificazione, mantiene
tutte le peculiarità di una strada extraurbana, sia per la mancata progettazione del verde
marginale e dell'arredo stradale, sia in quanto divide ancora prepotentemente i due quartieri che
attraversa. Nella progettazione si è cercato venire incontro alle esigenze di due tipologie di
fruitori: gli automobilisti che percorrono la strada, e gli abitanti dei paesaggi e delle porzioni di
città che essa attraversa. Inoltre, sia in questo tratto di approfondimento, che negli altri pensati
solo a livello di masterplan, si è cercato di unire aspetti funzionali, estetici ed ecologicopaesaggistici, in modo da inserire al meglio l'infrastruttura nel paesaggio, e dare a questo accesso
urbano contemporaneo nuova identità.

Via Autostrada, vista del progetto

Titolo tesi: VIA AUTOSTRADA, the new doorway to the City of Bergamo.
This graduation thesis was born out of an internship carried out at the offices of the City of Bergamo
and its aim is the analysis and planning of the vehicle access to the same.
The thesis is focused on three infrastructural landscapes: the analysis starts from the A4 TorinoTrieste motorway exit, identifying the first gate on the Bergamo territory, then it continues with the
enormous junctions which divides the belt flows, and finally it examines Via Autostrada, the last road
stretch before the city centre.
Via Autostrada, formerly a motorway section which has lately been transferred from the highway
company to the City of Bergamo and regraded as urban street, totally lacks the identity that should
characterize the gateway to a historic city like Bergamo.
Moreover, although its classification has changed over the years, Via Autostrada maintains all the
peculiarities of a suburban road, both because of the lack of urban green and street furniture, and
also because it still strongly splits the two neighbourhood that it crosses.
The planning has tried to meet the needs of two types of users: motorists travelling on the road, and
the inhabitants of the landscapes and portions of the city that it crosse.
Furthermore, both in this section of more detailed study, and in the others only thought at master
plan level, I have tried to combine functional, aesthetic and ecological-landscape aspects, in order to
insert the infrastructure in the landscape in the best possible way, in order to give this urban access a
contemporary new identity.

