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Sommario
Bergamo: progetti di trasformazione urbana e sviluppo economico
Trascrizione – rivista e integrata – della conferenza tenuta il 14 marzo 2018 all’Accademia di
architettura-USI. La conferenza faceva parte di un ciclo organizzato per gli atelier impegnati
nell’esercizio di progettazione (Diploma) con il quale termina il ciclo di studi del Master. La
città scelta per il Diploma 2017-2018 è stata Bergamo (IT). L’obiettivo della conferenza era
evidenziare la relazione tra i progetti di trasformazione urbana oggetto del Diploma e la
strategia di sviluppo della città di Bergamo.

Summary
Bergamo: Urban Regeneration Projects and Economic Development
Transcription – revised and integrated – of a talk delivered on the 14th of March, 2018 at the
Academy of Architecture-USI. The talk was part of a series organised on behalf of the
ateliers engaged in the “Diploma Work”, the final design exercise of the Academy’s Master
of Science. The city chosen for the Diploma 2017-18 was Bergamo (IT). The talk aimed at
highlighting the relationship between the urban regeneration projects that were being
designed by students in the ateliers and the economic development strategy of Bergamo.
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Premessa
L’obiettivo di questa conferenza è mostrare la relazione tra i progetti di
trasformazione urbana sui quali state conducendo il vostro lavoro di Diploma e la
traiettoria di sviluppo di Bergamo. Proverò a dimostare che i siti scelti per condurre
i vostri esercizi di progettazione sono “strategici”: sono siti per i quali la città
prevede trasformazioni fisiche e usi che nelle intenzioni dovrebbero contribuire a
determinare la traiettoria di sviluppo desiderata dalla città.
Per mostrarvi la “struttura che connette” i progetti di trasformazione urbana alla
strategia di sviluppo di una città sono necessarie alcune categorie elementari del
discorso sulla città europea contemporanea – che richiamerò brevemente nella
prima parte del mio intervento.
Inizio ponendo l’accento su una differenza: la differenza tra il mio e il vostro
sguardo su Bergamo. Tra lo sguardo dell’economista e quello dell’architetto.
Suggerisco di distinguere tra la “Bergamo per noi” – economisti e scienziati sociali
– e la “Bergamo per voi”, architetti (in formazione, certo).
La “Bergamo per noi” è una società locale, nel nostro linguaggio un sistema locale.
Un sistema locale è un “sistema progressivo”: evolve nel tempo, segue una
traiettoria di sviluppo. Questa traiettoria di sviluppo è il nostro oggetto di studio – e
ci domandiamo: quali sono le forze che la determinano? La studiamo per
identificare politiche e azioni che possano regolare, governare la sua evoluzione.
La “Bergamo per voi” – architetti – è un sito o un insieme di siti per i quali
progettate trasformazioni fisiche, immaginando per essi delle funzioni. Siti che
sono parti di una città con una propria architettura e una propria organizzazione
spaziale – caratteri che sono il punto di partenza del vostro esercizio progettuale.
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Sono due sguardi sulla città certamente diversi. Ma, come cercherò di dimostrare,
sono due sguardi che si intersecano, perché città sociale e città fisica sono legate
da una rete di relazioni che le fanno co-evolvere. Entrambi gli sguardi sono
necessari per comprendere come cambia e come si governa il cambiamento nella
città europea contemporanea.
Prima di iniziare il nostro percorso vorrei sottolineare – lo faccio spesso nelle
lezioni che tengo qui in Accademia – che la prospettiva temporale sulla città
dell’architetto non è diversa da quella dell’economista. In quanto architetti,
progettate le forme e la spazialità della città futura. Il vostro sguardo è orientato al
futuro. Certo, alimentate la conoscenza che sostiene il progetto al presente e al
passato della città in cui progettate e dei siti nei quali progettate. Ma, poi, scegliete
forma e spazialità di architetture per la città futura, per la città che viene.
Anche lo sguardo dell’economista è orientato al futuro. Il suo tema analitico è
prevedere, interpretare la traiettoria di sviluppo futura della città – di volta in volta di
una data città. Di questa città identifica il potenziale di sviluppo, ipotizza scenari. Il
lavoro dell’economista che studia la città consiste nel produrre una conoscenza –
resoconti, metodologie, teorie, modelli – che permetta di comprendere e governare
il cambiamento, l’evoluzione della città.
Voi progettate i cambiamenti della città fisica, noi prevediamo – e aiutiamo a
governare – i cambiamenti della città sociale. Entrambe, sono attività cognitive
che, per quanto diverse, si intersecano. Per noi, i cambiamenti della città fisica che
voi progettate – le vostre architetture e morfologie spaziali – sono, infatti, “capitale”:
la base dei processi sociali, “strumenti” per realizzare i processi che costruiscono il
benessere degli individui.

Strategie urbane e progetto architettonico
L’architetto e la città
Il primo tema sul quale soffermarsi quando si studia una città – Bergamo, nel
nostro caso – dalla prospettiva dello scienziato sociale è il “paradigma della città
strategica”. Un paradigma che inizia a prendere forma in Europa alla fine degli anni
Ottanta – e nei decenni successivi si consolida.
Negli anni Ottanta molte città europee entrano in una fase di profondi e rapidi
cambiamenti nella loro struttura sociale (ed economica), devono affrontare
disequilibri mai affrontati in precedenza, si trovano a operare in nuove sfere che
richiedono nuove competenze, nuovi strumenti di intervento, nuove forme
deliberative.
Una città è un agente – un’organizzazione –, una “mente” che pensa, decide e
agisce allocando risorse, introducendo norme che incentivano o vincolano le
decisioni degli individui. Una città diventa una “città strategica” quando prende
consapevolezza della sua traiettoria evolutiva, dei fattori che la determinano. E su
questa base si pone l’obiettivo di governare la sua traiettoria evolutiva, provando a
cambiarla perché quella che sta seguendo non è soddisfacente. Ma per farlo deve,
appunto, comprendere quali sono i fattori interni (struttura) ed esterni (ambiente)
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che ne determinano la traiettoria. Deve comprendere, inoltre, i fattori sui quali è in
grado di intervenire. Si diventa una “città strategica” se si ha la consapevolezza
della propria struttura, dei meccanismi evolutivi che ne determinano l’evoluzione.
Ma anche se si ha la conoscenza delle dinamiche esterne, delle dinamiche
dell’ambiente nel quale la città opera.
Possiamo rappresentare una “città strategica” come nella Figura 1. Un attore che
compie delle azioni, dopo avere formulato una strategia – decisioni interdipendenti
nello spazio e nel tempo – che ha origine in una visione del futuro – lo scenario
desiderato, tra quelli che si ritengono realizzabili.
Figura 1 - La città come “mente”

Visione
Città

Mente
Strategia
Agente
Piano (Azioni)

Dunque, per chi studia la città sociale, una città è una società locale che si fa
attore collettivo, che elabora una visione, definisce una strategia per affrontare i
disequilibri, così da realizzare il proprio modello di città ed effettua le azioni
previste dalla strategia. Il primo passo da fare, per chi la studia dalla prospettiva
della scienza sociale, è identificarne la strategia – e su questo sfondo valutare la
razionalità sociale delle sue decisioni e azioni.
Potreste chiedervi, come architetti: perché dovrebbe interessarci il paradigma della
città strategica? La tesi che vi propongo è che questo paradigma vi permette di
capire molto – anche se non tutto, certo – di come si fa architettura e urbanistica
nella città europea contemporanea.
Ora, il significato della relazione tra l’architetto e il committente vi è chiaro – si
tratta di una relazione costitutiva della vostra identità professionale. Quando si
progetta nella città europea contemporanea, però, la relazione tra l’architetto e il
committente deve essere declinata considerando anche la città nel suo essere
attore strategico, con una visione, una strategia e un piano di azione.
Nella città contemporanea molta architettura non nasce all’interno di una relazione
tra l’architetto e il committente, privato o pubblico. Nasce all’interno di una
relazione più complessa tra l’architetto, il committente e la città come soggetto
politico. La città vorrebbe vedere realizzate le trasformazioni della città fisica che
hanno una relazione causale con gli obiettivi definiti dalla sua strategia di sviluppo.
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Qualche esempio. Non si comprendono le forme e la spazialità dell’intervento di
trasformazione urbana di Porta Nuova a Milano, un progetto che tutti qui
conosciamo, se non si guarda a quelle architetture come a un modo di interpretare
la visione e la strategia di globalizzazione di Milano.
Non si comprendono le forme e la spazialità del recente edificio della Fondazione
Feltrinelli in Viale Pasubio, a Milano, progettato dallo studio Herzog & de Meuron,
se non lo si interpreta in relazione alla strategia di globalizzazione della città,
rispetto alla quale le architetture iconiche hanno lo scopo di promuoverne il profilo
internazionale. Certo, il committente dello studio Herzog & de Meuron è la
Fondazione Feltrinelli. Ma la soluzione formale (e spaziale) proposta interpreta un
tema progettuale che discende dalla strategia di sviluppo della città – non solo
dalle funzioni stabilite dal committente per l’edificio. Non sarebbe spiegabile se non
si facesse riferimento alla visione della città futura emersa dalla società locale
attraverso le procedure deliberative esistenti. Con essa, con questa visione,
l’architetto si confronta.
Non si comprendono le architetture e la topologia di Potsdamer Platz a Berlino se
non si riflette sul fatto che quell’architettura si relaziona al progetto di
internazionalizzazione di Berlino, che aveva bisogno di un luogo riconoscibile nello
spazio globale. L’obiettivo di ricostruire uno dei maggiori – e uno dei più identitari –
punti focali della città distrutti durante la seconda guerra mondiale è solo una parte
del problema che Renzo Piano e gli altri architetti che vi hanno progettato
dovevano risolvere.
Si potrebbero fare molti altri esempi naturalmente. La “HafenCity” ad Amburgo, il
nuovo quartiere “Dreisptz” a Basilea, “CityLife” a Milano, “Le Albere a Trento”.
Possiamo continuare a lungo, potete continuare voi stessi a lungo – molti progetti
di questa natura fanno già parte del vostro bagaglio di conoscenze.
Sono progetti di trasformazione urbana nei quali il progetto architettonico entra in
risonanza – deve entrare in risonanza – con la visione e la strategia della città.
Dover entrare in relazione con la strategia della città lascia intatta la libertà creativa
dell’architetto – è inutile sottolinearlo. Richiamare la visione della città futura, che è
all’origine della strategia di sviluppo, come vincolo per l’architetto non riduce la
libertà creativa di chi progetta le forme e la spazialità delle nuove architetture.

Città europea: crisi e trasformazione
Il paradigma della città strategica emerge e si diffonde come conseguenza di una
crisi del modello europeo di città, così come si era consolidato nel XX secolo. Una
crisi che inizia a manifestarsi negli anni Ottanta e continua fino ad oggi – e
continuerà ancora per molto. Quando Barcellona, Bilbao, Bordeaux, Lione, Torino
e tante altre città europee adottano il paradigma della città strategica lo fanno per
affrontare questa crisi.
Ci sono molti fattori – interni ed esterni alla città – all’origine di questa crisi che
mette in discussione il benessere – la sussistenza, persino – di parte della società
locale. Mette anche in discussione l’uso, il valore economico della città fisica:
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ampie parti della città fisica diventano obsolete e richiedono trasformazioni
profonde.
Ora, non è questo il momento per approfondire il tema della crisi del modello di
sviluppo della città europea. Possiamo però indicare alcune delle sue dimensioni e
i loro riflessi sulla città fisica.
La de-industrializzazione è certamente il cambiamento strutturale più profondo per
i suoi effetti sulla città fisica – e sulla società locale. D’altra parte, la città europea
contemporanea è stata costruita dall’industrializzazione (e dall’urbanizzazione) nel
corso del XIX e XX secolo, si era modellata sulle sue esigenze. Non può stupire
che la de-industrializzazione abbia lasciato e stia lasciando segni molto profondi ed
estesi.
Il settore terziario che si sostituisce – solo in parte, comunque – al settore
manifatturiero si spazializza in modo molto diverso dalla manifattura. Si localizza
nei punti di più intensa gravitazione – tende al centro – e richiede, predilige, altre
architetture, altre morfologie spaziali. Il passaggio al terziario è un cambiamento
della base economica della città che conduce a un profondo cambiamento della
città fisica, nelle sue forme e nella sua morfologia fisica.
L’invecchiamento della popolazione è un altro processo che incide profondamente
sulla città fisica – sulla domanda di città fisica, sulla sua manutenzione, sulle
pratiche d’uso. Altrettanto profondi sono gli effetti dell’aumento del grado di
multietnicità che si determina come conseguenza dei flussi immigratori – in
particolare, per le modalità con le quali la popolazione di recente immigrazione
partecipa al processo economico.
Il vincolo della sostenibilità ambientale – l’imperativo di ridurre l’impronta ecologica
della città – richiede ugualmente profondi mutamenti della città fisica. La città
contemporanea ha assunto un’organizzazione spaziale e utilizzato tecnologie
costruttive che per molto tempo hanno ignorato la “questione ambientale”. Che ora,
però, non si può evitare di affrontare.
Qual è la città fisica richiesta dalla città sociale che sta emergendo? Il modello
economico di città che sta emergendo sembra avere bisogno soltanto di una parte
della città fisica ereditata. Certamente, l’orizzonte principale del progetto
architettonico e urbanistico in Europa non è più l’espansione bensì la
trasformazione della città fisica. E la trasformazione è un tema più complesso
dell’espansione.

Città intelligenti
La crisi riguarda quasi tutte le città europee – anche se si manifesta in tempi
diversi e con intensità diverse da città a città. A metà degli anni Novanta inizia in
Europa un’ampia riflessione sulla “questione urbana”. Le analisi che l’Unione
Europea e i singoli Stati mettono in campo per definire un paradigma di riferimento
– quella che è stata definita “l’agenda urbana europea” – sono numerose.
Alle città europee si chiede di mettere a fuoco le loro potenzialità di sviluppo,
investire risorse nell’esplorazione degli scenari di sviluppo futuri, avviare un

A. Calafati, Bergamo: progetti di trasformazione urbana e sviluppo economico

8

processo di apprendimento amministrativo, accrescere il grado di democrazia dei
processi decisionali.
Il paradigma della città strategica ha avuto l’effetto di mettere in evidenza profonde
differenze tra le città europee rispetto alla loro “intelligenza” – rispetto alla loro
capacità di elaborare strategie coerenti, fondate su scenari credibili e
rappresentazioni equilibrate della loro struttura.
Quando ho iniziato a studiare Salisburgo per preparare il corso dello scorso anno,
mi ha stupito la sua “intelligenza”. In effetti, non immaginavo di trovare documenti
strategici così precisi e ben costruiti, fondati e condivisi attraverso i quali
Salisburgo riconosceva il suo stato, delineava la sua visione, definiva la sua
strategia di sviluppo, identificava le azioni. Non immaginavo neppure quanto fosse
articolata la sua strategia.
Salisburgo è certamente una città “intelligente”. Ma ce ne sono molte in Europa:
Barcellona, che abbiamo già nominato, Freiburg in Germania, Basilea e Zurigo in
Svizzera, Copenaghen in Danimarca e tante, tante altre. Ma non tutte le città
europee lo sono. Ci si può auto-definire “città strategica”, ma l’intelligenza della
città è la capacità di concepire una strategia fondata, efficace, democratica.
A volte – bisogna ricordarlo – non basta l’intelligenza della città per completare la
transizione verso una nuova base economica e verso una nuova città fisica. Ci
sono città in Europa che non hanno le risorse finanziarie per completare la
transizione, per realizzare le azioni che sarebbero necessarie per ricostruire la
base economica o per ridurre la loro impronta ecologica.
Lo spostamento verso il paradigma della città strategica ha messo in evidenza
anche le differenze nel potenziale di sviluppo delle città europee – non solo le
differenze nella loro intelligenza.

“Città di fatto”
A questo punto, prima di iniziare a parlare di Bergamo, dobbiamo porci una
domanda: cosa si intende, oggi, con il termine “città”?
Si può entrare in relazione con una città, per analizzarla o perché chiamati a
progettare una sua parte, solo dopo averla identificata. Quali sono i confini della
città che formula una visione, esprime una strategia? Che cosa intendiamo quando
diciamo “Bergamo” o quando diciamo “Milano”? A quale sistema locale ci stiamo
riferendo? Una questione molto importante.
Quando si pensa a una città si pensa a una giurisdizione, al territorio di una
giurisdizione: un comune con i suoi confini amministrativi, i suoi residenti e le
attività che si svolgono all’interno dei suoi confini. Sembra ovvio pensare la città in
questo modo. Ma in molti casi è sbagliato. In molti casi è necessario chiedersi se
effettivamente i confini amministrativi identificano una città.
Esistono, certo, procedure più complesse ma è sufficiente fare l’esperienza fisica
dei confini di un comune per metterli in discussione. Basta uscire dai confini di un

A. Calafati, Bergamo: progetti di trasformazione urbana e sviluppo economico

9

comune o percorrerli – a piedi, in bicicletta, in auto, con il mezzo che si vuole – per
capire.
Se esci dai confini amministrativi di Weimar – per citare una città che per voi
architetti ha un significato particolare, la città nella quale Walter Gropius fonda nel
1919 la Bauhaus –, trovi la campagna della Turingia. Ti trovi in un paesaggio
agricolo. Lo stesso accade se esci dalla vicina Jena – una città che per noi
economisti ha un significato particolare, la città nella quale a metà del XIX secolo
la ricerca scientifica si fa innovazione industriale. Se esci da Ferrara, per fare un
altro esempio, trovi ugualmente un paesaggio agricolo. Esci dai confini di queste
giurisdizioni e i confini sembrano definire una cesura tra l’urbano e il non-urbano.
Ma se superi i confini amministrativi di Milano, esci dal territorio della giurisdizione,
ciò che trovi è un sistema insediativo altrettanto densamente abitato e densamene
costruito quanto quello che hai appena lasciato. Trovi Corsico, ad esempio, se
superi i confini a sud-ovest o Sesto San Giovanni se superi i confini a nord – e così
via. Quando esci dai confini di Milano ti trovi a muoverti in un sistema insediativo
che ha tutti i caratteri morfologici della città contemporanea. Il territorio del comune
di Milano è solo il centro – geografico e funzionale – di un sistema intercomunale di
176 comuni con una popolazione di circa 3,9 milioni di abitanti – per come lo
identifica l’ISTAT. Territori comunali integrati con il territorio di Milano. Dire
“Milano”, per chi studia la città sociale, significa fare riferimento a questo sistema
locale intercomunale – di cui il comune di Milano è centro di gravitazione. Il
territorio che si è integrato a formare un unico sistema. Lo possiamo chiamare
“città di fatto di Milano” o “Grande Milano”.
La stessa esperienza la si fa in molte altre città italiane ed europee. I confini
amministrativi devono essere messi alla prova caso per caso per capirne il
significato. In attesa che si formi una nuova giurisdizione alla scala della “città di
fatto” – così come tanto spesso è avvenuto nella storia della città europea – si
dovrebbe considerare la “città di fatto” come unità di analisi. Benché non sia
ancora un’unità di regolazione, benché a essa non corrisponda ancora un soggetto
politico, un livello di governo.

Bergamo
La Grande Bergamo
Ora che abbiamo richiamato alcune delle categorie elementari necessarie per
studiare la città sociale possiamo iniziare a riflettere su Bergamo, alla ricerca della
specifica “struttura che connette” i vostri progetti di trasformazione urbana alla
visione e alla strategia di sviluppo della città.
Studiare una città richiede, lo abbiamo appena visto, identificarla. Nella nostra
riflessione, è la “città di fatto” – se scopriamo che esiste – e non il comune l’unità di
analisi. Che cosa dunque intendiamo quando diciamo “Bergamo”? Oppure: cosa
dovremmo intendere quando diciamo “Bergamo”?
Il comune di Bergamo ha una superficie molto piccola, di appena 39 chilometri
quadrati. Allo stesso tempo, è uno dei comuni più densamente popolati. Non ha
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certo la stessa densità di Napoli o Milano. Ma con i suoi 3.000 abitanti/kmq è uno
dei comuni più densi d’Italia, l’ottavo nell’ordine.
Quando uscite dai confini del comune di Bergamo – che ha circa 120.000 abitanti –
entrate, in molti punti senza alcuna cesura nella trama insediativa – e, comunque,
a una distanza che si declina più in termini di “contiguità” che di “prossimità” – in un
territorio denso di processi e manufatti, con una morfologia spaziale simile a quella
che avete lasciato. Nei territori dei comuni contigui, di prima e seconda fascia, a
una distanza compresa tra i tre e i dieci chilometri dal centro di Bergamo si
estende un sistema insediativo nel quale risiede una popolazione di circa 286.000
abitanti (vedi Carta 1).
Un aspetto importante da considerare – ricorrente nei sistemi locali italiani di
maggiori dimensioni – è la grande differenza di popolazione tra il comune di
Bergamo e quella dei 36 comuni di prima e seconda fascia. Nel 1951 – quando
inizia l’urbanizzazione e per effetto della motorizzazione si riducono
progressivamente e drasticamente i tempi di percorrenza dei cicli spaziali e si
realizza un forte ampliamento dell’areale degli individui – il 50% di questi comuni
aveva un numero di abitanti inferiore a 2.821 unità. Tre comuni avevano
popolazioni comprese tra 10.000 e 8.000 abitanti e i restanti tra 2.821 e poco meno
di 4.000 abitanti. L’asimmetria in termini dimensionali tra il comune di Bergamo e i
comuni di prima e seconda fascia era molto elevata.
L’intenso processo di urbanizzazione che si manifesta nei decenni successivi è
abbastanza distribuito tra tutti i comuni. E tutti crescono in termini di popolazione
(Dalmine e Stezzano più degli altri): la mediana passa da 2.821 abitanti a 6.700
abitanti, ma l’asimmetria di forza economica tra centroide – Bergamo – e comuni
limitrofi rimane ugualmente molto forte (nessun comune supera i 25.000 abitanti).
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Carta 1 - La Grande Bergamo

L’ipotesi che si può formulare è la seguente: insieme, questi territori – territorio
comunale di Bergamo e territorio dei comuni di prima e seconda fascia –
identificano una “città di fatto”. Una grande “città di fatto”, di circa 400.000 abitanti.
Se si guarda all’organizzazione territoriale di questa area si giunge alla
conclusione che il territorio del comune di Bergamo è solo un quartiere – il
quartiere centrale – della “città di fatto” di Bergamo, della “Grande Bergamo”.
(Se si considera la rete dei trasporti pubblici gestita dall’Azienda Trasporti
Bergamo – compresa la Linea tramviaria T1 Bergamo-Albino – l’elevato grado di
interdipendenza territoriale emerge come un carattere consolidato.)
Non comprendi il territorio del comune di Bergamo – la densità e la scala dei
processi sociali che ospita, la tipologia, la qualità formale e l’ampiezza dei suoi
punti focali – se non lo interpreti come il quartiere centrale della “Grande
Bergamo”. Quando arrivi alla stazione ferroviaria di Bergamo e a piedi fai il
percorso che ti porta a Bergamo Alta, ti accorgi di un sovradimensionato in termini
di “punti focali” e una dinamica di traffico motorizzato che non corrisponde a una
città di 120.000 abitanti. E, infatti, si sta percorrendo l’asse viario centrale che
organizza il territorio della “città di fatto” di Bergamo con i suoi 400.000 abitanti,
l’asse al quale si raccordano le strade che dall’hinterland convergono verso il
sistema dei punti focali della città, dove si costruisce l’urbanità alla scala dell’area
vasta.
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Non c’è nessun’altra “città di fatto” italiana costituita da un centroide così piccolo
rispetto al resto del territorio. Molti comuni italiani – Milano, Torino, Firenze,
Brescia, Padova, Cagliari e molti altri ancora – sono centroidi di territori molto
estesi. Ma Bergamo è un caso estremo.
La conclusione che dovete trarre è che state progettando in un quartiere – il
quartiere centrale – di una città (di fatto) di 400.000 abitanti. Non state progettando
in un comune di 120.000 abitanti.
Se si continua l’esplorazione dell’hinterland, la natura del comune di Bergamo
come centro di gravitazione territoriale si precisa in modo sempre più chiaro. Infatti,
il territorio dei comuni di prima e seconda fascia è solo una parte dell’hinterland di
Bergamo – la parte con un più alto grado di interdipendenza con Bergamo.
Se si seguono le indicazioni dell’ISTAT e ci si sofferma sull’insieme dei comuni
rispetto ai quali Bergamo svolge una funzione di riferimento territoriale, si
indentifica un territorio (area metropolitana di Bergamo) di circa 950.000 abitanti
divisi in 176 comuni, il quale comprende anche i sistemi intercomunali di Albino e
Zogno che sono contigui a quello di Bergamo.
Questa prospettiva di analisi – Bergamo come centro di gravitazione di un territorio
articolato a due livelli, quello della “città di fatto” e quello dell’area metropolitana –
vi permette di interpretare la tipologia e la scala di una parte dei progetti sui quali
state lavorando. Le funzioni che si trovano e si stanno consolidando in questa
parte di città sono le funzioni domandate da una popolazione molto superiore,
quella che abita il territorio del comune e il suo hinterland. Il territorio del comune di
Bergamo ospita, in primo luogo, funzioni che servono la “città di fatto” e, con
un’intensità decrescente, funzioni che servono l’area metropolitana.
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Carta 2 – Bergamo: area metropolitana

La costruzione della “città di fatto” di Bergamo
Ma qual è stato il processo di costruzione della “città di fatto” di Bergamo?
Attraverso quale processo un insieme di comuni contigui si è trasformato in un
sistema locale? Quali sono le dinamiche che integrano e rendono interdipendenti i
territori?
L’Italia ha avuto nei primi decenni del secondo dopoguerra (1951-1971) un intenso
processo di urbanizzazione e industrializzazione. La crescita demografica italiana
nel secondo dopoguerra si è manifestata con grande intensità nelle maggiori città –
Roma, Milano, Torino, Bologna e così via. Ma molte sono state le città di piccole e
medie dimensioni ad avere ugualmente avuto crescite economiche e demografiche
intense.
Alcune città medie sono entrate nell’immaginario italiano – certamente in quello di
economisti e sociologi – per l’intensità del loro sviluppo demografico ed
economico. Reggio Emilia, Parma, Modena, Prato, Sassuolo sono alcune delle
città di piccole e medie dimensioni che hanno avuto crescite molto intense.
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Ma nel caso di Bergamo le dinamiche sono state diverse.
Nel 1951 Bergamo non era poi così distante in termini di popolazione da Parma,
da Modena e dalle altre città indicate nella Figura 3. Ma la sua traiettoria ha un
profilo temporale che si distingue. Bergamo cresce come popolazione nei decenni
1951-1971 – neppure tanto, in verità, come mostra il grafico. Ma già nel decennio
1971-81 inizia a perdere popolazione. La stessa dinamica di Milano, di Torino, di
Napoli, cioè delle grandi città. Si tratta di una dinamica demografica generata dal
fatto che le città si terziarizzano per diventare il centro di una “città di fatto” molto
più grande. Non attraggono attività residenziali bensì imprese (organizzazioni) di
produzione di servizi per i residenti dell’hinterland oltre che per i propri.
Una dinamica alla quale deve però corrispondere una speculare forte crescita
dell’hinterland, altrimenti saremmo di fronte a un caso di declino e non di intenso
sviluppo. E, infatti, come mostra la Figura 3, la dinamica demografica dei comuni di
prima e seconda fascia è stata molto intensa. Tra il 1951 e il 2016 la popolazione
del comune di Bergamo è aumentata di circa 16.000 unità mentre quella del resto
della “città fatto” di 168.000 unità.
L’andamento degli addetti nella manifattura – mostrato qui nella Figura 4 –
suggerisce interessanti considerazioni. Nell’immaginario italiano Bergamo è una
città industriale, ma alla data dell’ultimo censimento (2011) aveva soltanto 9.338
addetti nel settore industriale. Alla stessa data, l’occupazione industriale nei
comuni di prima e seconda fascia ammontava, rispettivamente, a 20.423 e 29.726
unità.
Come mostra la Figura 4, nel comune di Bergamo gli addetti alle manifatture
iniziano a ridursi già nel 1961 – lasciandosi dietro molti “vuoti urbani”, alcuni dei
quali (solo alcuni) oggi in trasformazione. L’hinterland di Bergamo ha iniziato a
industrializzarsi già alla fine del XIX secolo. La Dalmine, dalla quale nasce il
comune di Dalmine, è il caso più emblematico. Comunque, questa divisione tra un
hinterland manifatturiero e un centroide terziario si consolida negli ultimi decenni.
Diventa anche progetto: si pensi al Parco Scientifico “Kilometro Rosso” –
progettato da Jean Nouvelle e realizzato nel 2004-2007 – che si trova ugualmente
nell’hinterland di Bergamo, nel comune di Stezzano.
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L’andamento demografico e l’andamento dell’occupazione manifatturiera del
comune di Bergamo sono coerenti con l’interpretazione del comune di Bergamo
come quartiere centrale della “Grande Bergamo”. Stasi demografica,
sovradimensionamento del settore terziario, incremento della qualità formale dei
punti focali sono fenomeni coerenti con il fatto che il comune di Bergamo è
diventato una parte della “città di fatto” – la parte nella quale si svolgono i processi
che definiscono l’urbanità alla scala del suo vasto hinterland.

Una strategia implicita
Dunque, la natura della relazione tra Bergamo e il suo hinterland suggerisce di
considerare il territorio della “città di fatto” di Bergamo – la “Grande Bergamo” –
come l’unità territoriale di riferimento. A questa scala territoriale si esprime l’identità
urbana. Questi sono i nuovi confini della città di Bergamo.
Come si è costantemente ripetuto nella storia della città europea, all’integrazione
territoriale tra insediamenti contigui segue un’integrazione istituzionale, nasce una
nuova giurisdizione, un nuovo soggetto politico. E, in effetti, dieci anni fa, i comuni
che formano questo sistema intercomunale avevano firmato un accordo che
segnava l’inizio di un processo verso la costituzione di un nuovo soggetto politico.
Il processo che avrebbe condotto alla istituzionalizzazione della “Grande
Bergamo”, alla nascita di un nuovo livello di governo a questa scala territoriale,
sembrava avviato. Ma questo processo si è arrestato – come dovunque in Italia, si
potrebbe aggiungere.
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In questi dieci anni le 37 giurisdizioni che costituiscono la “città di fatto” di Bergamo
hanno continuato a perseguire i propri obiettivi, ciascuna sfruttando a suo modo il
fatto di essere una parte di un sistema intercomunale molto vasto e profondamente
interdipendente. Il territorio della “città di fatto” di Bergamo – come quasi ovunque
in Italia – è governato da una poliarchia. Ciascun comune mantiene la propria
autonomia strategica (che poi sia effettivamente in grado di utilizzarla è un altro
discorso).
Dobbiamo quindi focalizzare la nostra attenzione sul comune di Bergamo e sul
territorio sul quale state conducendo i vostri esercizi di progettazione. E
chiediamoci: quale strategia di sviluppo sta perseguendo il comune? quale visione,
quale scenario fonda questa strategia?
Per rispondere a questa domanda si deve procedere per inferenza. Il comune di
Bergamo non ha un pensiero strategico che si è consolidato in dettagliati rapporti e
documenti. Niente di paragonabile con la città che è stata oggetto del Diploma
dello scorso anno. Salisburgo, l’ho già sottolineato, ha un pensiero strategico molto
elaborato, documentato, articolato. La strategia di sviluppo di Bergamo deve
essere invece ricostruita per inferenza. Si deve partire dai progetti di
trasformazione urbana che hanno segnato la sua storia recente, che sono in corso,
che sono programmati. Si riflette sui loro effetti potenziali, sulla loro razionalità
sociale e si prova a ricostruire la strategia di sviluppo della città.
Salisburgo aveva una “strategia esplicita”. Per Bergamo possiamo parlare di una
“strategia implicita”.

Due assi strategici
In questa conferenza non mi pongo l’obiettivo di ricostruire l’intera strategia di
sviluppo del comune di Bergamo. Neppure nel corso che ho tenuto nel semestre
scorso mi sono posto questo obiettivo. L’obiettivo, più modesto, che mi pongo è
comprendere quali sono gli assi strategici ai quali fanno riferimento i progetti
relativi ai siti del Diploma. Comunque, pur sempre una parte della strategia della
città.
Se si guarda ai progetti di trasformazione urbana relativi ai siti sui quali state
lavorando, allargando lo sguardo ad altri progetti di grande impatto in agenda – ad
esempio, Chorus Life da realizzare nell’area dismessa della ex-OTE (in una
posizione centrale) – e in corso di realizzazione – ad esempio, il grande
parcheggio sotterraneo sotto le mura di Bergamo Alta, in via Fara –, si giunge alla
conclusione che nella strategia di sviluppo del comune di Bergamo ci sono almeno
due assi strategici importanti. Assi strategici che si ritrovano in molte altre città
italiane in questa fase storica.
Il primo è il consolidamento del territorio del comune di Bergamo come spazio della
produzione dei servizi domandati alla scala della “città di fatto” e dell’area
metropolitana.
L’ospedale che serve la “città di fatto” e l’area metropolitana è un esempio di
questo ruolo. Un altro esempio è l’università, con i suoi quasi 20.000 studenti.
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Sono due componenti importanti della base economica del comune di Bergamo,
che si alimentano alla domanda di servizi sanitari ed educativi che provengono dal
territorio comunale e dall’intero hinterland.
Vi sono poi altri progetti che hanno l’obiettivo di consolidare nel territorio del
comune di Bergamo la presenza delle attività di scambio di beni intermedi per i
processi di auto-produzione – di essere, quindi, il mercato principale della “città di
fatto” –, delle attività di socializzazione e ricreative, delle le attività legate al
consumo di beni culturali.
Dunque, questo è il primo asse strategico lungo il quale potete inserire molti dei
progetti che caratterizzano questa fase della storia sociale e fisica del comune di
Bergamo. Su alcuni di questi progetti state lavorando nei vostri atelier. Ad
esempio, l’ampliamento della Biblioteca Tiraboschi e la riqualificazione spaziale e
formale dell’area circostante. Ma anche la sistemazione dell’area di Largo
Belotti/Largo Gavazzeni, con il nuovo parcheggio sotterraneo e il ri-disegno urbano
dell’area circostante. Appartengono allo stesso asse strategico anche gli interventi
di riqualificazione degli ingressi al territorio del comune di Bergamo sud (Via
Autostrada) e ovest (Via Carducci). Si tratta di aree che sono l’interfaccia con il
territorio dell’hinterland.
Sono progetti di trasformazione che intensificano l’offerta di servizi (scambio,
socializzazione, ricreazione, cultura) nel territorio del comune di Bergamo,
generando domanda attraverso l’aumento di qualità urbana dei corrispondenti
punti focali. Progetti che facilitano l’accesso al sistema dei punti focali di Bergamo
e ne migliorano la qualità della fruizione.
Si può dire che gran parte dei comuni centroidi dei sistemi intercomunali italiani
stiano seguendo una strategia di consolidamento della base economica: provano a
concentrare nei propri territori, più di quanto non sia già accaduto, la produzione di
attività terziarie domandate alla scala della “città di fatto” e dell’area metropolitana.
Una strategia “facile”, che utilizza la differenza di “potenziale territoriale” del
comune centroide rispetto agli altri comuni della “città di fatto”. (Una strategia che
solleva molte perplessità dalla prospettiva della giustizia spaziale – ma questo è un
altro tema.)
La seconda linea strategica che si può inferire dalle trasformazioni in atto e
progettate della città fisica concerne l’aumento della fruizione turistica della città.
Incrementare il turismo nel territorio del comune di Bergamo è un obiettivo fondato
sul valore molto elevato del patrimonio storico-artistico della città esistente. Ma
anche, certo, sulla presenza di un’infrastruttura, l’aeroporto di Orio al Serio,
contigua al territorio comunale che permette flussi di visitatori stranieri altrimenti
non realizzabili.
Diversi progetti di trasformazione urbana sono orientati ad accrescere il valore
turistico della città, hanno la finalità di aumentare la sua attrattività turistica. Su
molti progetti di trasformazione urbana funzionali a questo obiettivo state
lavorando. L’ampliamento del Gamec e la sistemazione del Parco Suardi; la
riqualificazione dei musei di Bergamo Alta; la nuova stazione della funicolare e la
risalita pedonale per raggiungere Bergamo Alta; il restauro e recupero degli edifici
delle ex-Carceri Sant’Agata e del Convento del Carmine.
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Un aspetto interessante da sottolineare – interessante certamente sul piano
analitico – è che sono molti i comuni italiani ad avere questi due assi nella loro
strategia di sviluppo. Sono, infatti, numerose le città italiane che hanno un
patrimonio storico di elevato valore e che, allo stesso tempo, sono i centroidi di
hinterland vasti. Questi due fattori spingono a guardare a questi due assi strategici
– proprio perché si intersecano – come a una soluzione al problema di continuare
lungo una soddisfacente traiettoria di sviluppo.
In che senso i due assi si intersecano? Si intersecano perché la qualità urbana, ad
esempio, aumenta l’attrattività turistica e, allo stesso tempo, rafforza l’attrattività dei
punti focali rispetto alla popolazione della “città di fatto” e dell’area metropolitana (e
agli abitanti stessi del comune). Allo stesso modo, l’aumento dell’offerta dei beni
culturali – ad esempio, quella determinata dal rafforzamento del sistema museale –
da una parte aumenta l’attrattività turistica, dall’altra soddisfa la domanda di beni
culturali della popolazione. Ci sono evidenti sinergie tra i progetti. E saper
governare le sinergie tra progetti di trasformazione urbana è un fattore critico dello
sviluppo nella città europea contemporanea.
Sono due assi, inoltre, che conducono a progetti che spazialmente si
sovrappongono: si concentrano nei luoghi centrali di maggiore pregio storico e
architettonico. Questa concentrazione spaziale – che spesso impone al progetto
architettonico la prospettiva del “disegno urbano” e lo strumento del masterplan –
permette di riqualificare vaste aree della città. Uno dei temi chiave della città
europea contemporanea.
All’interno del territorio della “Grande Bergamo”, i due assi strategici che ho
appena descritto possono riguardare soltanto il comune di Bergamo. All’interno
della “Grande Bergamo”, nessun altro territorio può competere con il comune di
Bergamo in termini di attrattività turistica, di attrattività (ed estensione) della
costellazione di punti focali, di forza gravitazionale. Da molti decenni oramai,
l’urbanità alla scala vasta si costruisce con riferimento simbolico e pratico al
sistema dei punti focali del centro del comune di Bergamo. Ed è questa la ragione
per cui, come ho già accennato, una strategia che fosse limitata a questi due assi
solleverebbe questioni di giustizia spaziale. Ma questo, l’ho già detto, non è oggi il
nostro tema.
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Figura 5 – Bergamo: assi strategici
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Conclusioni
Ciò che ho sostenuto nel corso di questo intervento è che la domanda di città
fisica, la domanda di meta-forme alle quali darete una specifica forma e una
specifica spazialità dipende dalla traiettoria evolutiva della città sociale. Quando
arrivate in una città per progettare trovate una città fisica data e una città sociale in
evoluzione. Gran parte dei vostri progetti interpreta, sito per sito, area per area, la
tensione che si crea tra città fisica data e città sociale in evoluzione.
In particolare, mi interessava farvi comprendere dentro quale orizzonte di senso
state progettando, dentro quale orientamento strategico prendono forma i temi
progettuali che state declinando a Bergamo. Credo sia una prospettiva utile per
dimensionare i progetti, per articolarli nelle loro parti, per declinarli sul piano
formale. Per capire il loro “perché”.
Prima di concludere vorrei richiamare una questione che potrebbe passare in
secondo piano mentre conducete il vostro esercizio di progettazione, ma che è
molto importane dalla mia prospettiva e, credo, anche dalla vostra di architetti: la
trasformazione dei siti sui quali state lavorando ri-assegna valore solo a una parte
molto limitata della città fisica. Se, oltre a fermare lo sguardo sulle parti che sonoin-trasformazione, si osservano anche le parti che non-sono-in-trasformazione – lo
si dovrebbe fare sempre quando si studia una città –, si incontrano carenze di
manutenzione, sottoutilizzo, abbandoni, vuoti urbani senza un progetto di
trasformazione. La dinamica della città sociale non sembra riuscire a coinvolgere
tutta la città fisica del comune di Bergamo, la città fisica ereditata da un secolo di
crescita economica. Questo è un tema che riguarda tutte le città europee.
Per avere la consapevolezza di questa dimensione – spesso trascurata – si può
partire da una delle aree sulle quali state lavorando, il grande vuoto urbano intorno
alla stazione ferroviaria principale, lo scalo merci dismesso e l’adiacente zona
industriale, anch’essa dismessa. Si tratta di un’area molto estesa per la quale negli
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ultimi decenni si sono immaginate funzioni che sono poi apparse incongrue, si
sono fatti esercizi progettuali senza esiti concreti. Lo stallo progettuale relativo a
quest’area è emblematico di quanto sia difficile la transizione verso una città fisica
coerente con la nuova città sociale. E, forse, anche di quanto chi progetta la città
fisica sia a volte distante dalla consapevolezza che il dimensionamento della città
fisica non lo si può affrontare con riferimento alla singola trasformazione urbana.
Come progetto in sé, qualsiasi progetto sembra essere “necessario”. Si tratta di
una contraddizione – il ritenere che la singola, puntuale, circoscritta trasformazione
urbana non abbia bisogno di un progetto urbano – che molte città italiane non
riescono a risolvere. E che la cultura architettonica e urbanistica sembra avere
difficoltà a focalizzare.
Non sarà facile incorporare in un progetto di sviluppo tutte o almeno gran parte
delle obsolescenze della città fisica che le trasformazioni della città sociale stanno
determinando. Questo tema si delinea ancora più chiaramente se si pone
l’attenzione non solo sui margini della città fisica del comune di Bergamo ma anche
sul territorio della “città di fatto”. Un tema di grande importanza, che riguarda gran
parte delle città europee.
Termino qui e spero che queste riflessioni vi aiutino, in qualche modo, a condurre i
vostri esercizi progettuali.
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