
Cronacadi città e provincia➔
Una «torre d’assalto» per salire in Città Alta
Legno e cristallo per il progetto vincitore del concorso internazionale. L’autore: ci ispiriamo alle macchine medievali
Ascensori da 30 metri più un «canyon» da 60. Piano da 3,5 milioni. Il dibattito è già acceso. La Lega: sospendiamo tutto

■ Gli addetti ai lavori la chiama-
no «pelle di legno», ed è proprio
una copertura in lamelle di legno
a caratterizzare il progetto vincito-
re del concorso internazionale in-
detto da Palafrizzoni per la risalita
di Città Alta da via Baioni. Con buo-
na pace di chi avrebbe preferito una
soluzione mimetica, la torre c’è. È
esterna alle mura, in linea con il
bando e le indicazioni della Soprin-
tendenza che mal vede un buco nel-
le fortificazioni, ed è alta 15 metri
fuori terra, più altrettanti interrati.
È una torre nata secondo una filo-
sofia progettuale precisa, e di cer-
to è una torre orgogliosa di esser-
lo, non nascosta, non schiacciata.
Ovviamente sta già facendo discu-
tere: le buste del concorso ieri qua-
si non erano state aperte che già le
forze di opposizione in Consiglio
comunale insorgevano e la Lega
chiedeva di sospendere la decisio-
ne. «Vengano esposti al pubblico gli
undici progetti presentati – ha scrit-
to Daniele Belotti – al fine di far de-
cidere tramite un sondaggio, anche
on line, ai cittadini».

LA «MACCHINA MEDIEVALE»
È l’architetto Fabio Postani, capo-

gruppo del piano messo dallo stu-
dio genovese Aud-Architettura e ur-
ban design, a illustrare il piano con-
cettuale che sta dietro alla struttu-
ra. «Questo è un progetto molto de-
licato, complesso. Abbiamo cerca-
to una soluzione che non incombes-
se sulle mura, me nemmeno che si
nascondesse. Serviva un’integrazio-
ne con lo spazio fra le mura vene-
te e la piana sottostante, spazio crea-
to dall’uomo che ha scavato e forti-
ficato». È nata così una torre di cri-
stallo rivestita di «pelle lignea» con
numerosi squarci, in modo tale da
permettere la vista «e un effetto sug-
gestivo in notturna, con le luci che
filtreranno facendo scomparire il le-
gno». È stata disegnata una torre che

«metaforicamente ricorda le mac-
chine da guerra medievali, portate
vicino alle mura durante le batta-
glie, una torre d’assalto che nel sus-
seguirsi di angoli acuti e ottusi rie-
cheggia le mura stesse».

IL CRISTALLO E IL CANYON
La torre sarà collegata al Baluar-

do del Pallone di Sant’Agostino con
una passerella in cristallo, «l’ele-
mento più leggero e minimale del-
la costruzione», mentre alla base
sarà unita a via Baioni con un trac-
ciato di circa 60 metri in trincea, una
sorta di canyon con copertura tra-
sparente. «In questo modo – dice il
progettista – si garantisce il contat-
to visivo con l’esterno, evitando i
problemi legati alle cattive frequen-
tazioni che indurrebbe un tunnel
chiuso. Abbiamo pensato anche a
riutilizzare la terra dello scavo,
creando una zona a parco proprio
sopra il canyon». All’interno della
torre ci saranno due ascensori, cia-
scuno potrà trasportare 11 persone.
Ogni corsa durerà 23 secondi. Ma
non saranno le cabine gli unici mez-
zi per raggiungere Città Alta: «Den-
tro alla torre abbiamo collocato an-
che una scala ampia – spiega il pro-
gettista –, che legherà fisicamente il

bastione con il prato. Alla sommità
sarà ricavato un balcone panorami-
co in cristallo».

IL CONCORSO INTERNAZIONALE
La proclamazione del vincitore

del concorso è avvenuta ieri matti-
na in via Canovine, dove ha sede
l’assessorato ai Lavori pubblici. In
una sala tappezzata da pannelli e
progetti (11, appunto, quelli che so-
no arrivati alla fase finale), i mem-
bri della commissione nominata ad
hoc hanno prima indicato l’idea
vincitrice e poi, come prevede il re-
golamento, aperto le buste in cui
erano per ciascuno indicati gli au-
tori. Ed è così che l’architetto Aure-
lio Galfetti, consulente del Comu-
ne per il Piano di governo del terri-
torio, ha spiegato le motivazioni che
hanno portato alla scelta del pro-
getto dello studio genovese: «La de-
cisione della commissione è avve-
nuta all’unanimità», ha affermato.
Sottolinenado che la commissione
ha privilegiato il piano «capace di
unire in una sola immagine i per-
corsi verticali e orizzontali. È mol-
to piaciuta anche la soluzione per
il percorso che conduce dalla pista
ciclabile agli ascensori». I sessanta
metri a cielo aperto (ma protetto da

una copertura di cristallo per evita-
re la pioggia) permetteranno la vi-
sta sulla torre e sulle mura, ma an-
che dalle mura al percorso. «Un
tracciato che arriva in una sorta di
grotta suggestiva, da cui poi si di-
parte la risalita», ha commentato
Galfetti. «Questo progetto dà un’im-
magine del passato e del presente,
aggiunge una traccia di presente
contemporaneo a un contesto sto-
rico e ne crea una sintesi». Di strut-
tura contemporanea parla anche Po-
stani: «Avremmo potuto utilizza-
re materiali più "moderni", come il
cristallo a vista, il ferro. Ma pare-
va scontato, e quindi c’è stata que-
sta elaborazione».

TEMPI, COSTI E DECISIONI
Il preventivo di spesa del Comu-

ne era 3,5 milioni di euro in tota-
le, e infatti la struttura di Aud ne co-
sterebbe 2,4, escluse spese proget-
tuali e test geologici e tecnici. Se-
condo il cronoprogramma dei pro-
gettisti l’ascensore sarebbe attivabi-
le in 24 mesi, ma i tempi del Comu-
ne che ora aprirà il dibattito non so-
no ovviamente così «secchi», tanto
che nessuno si sbilancia. Il proget-
to sarà esposto alla Giunta, poi par-
tirà l’iter. Soddisfatti per il risultato

i componenti della commissione
giudicante, composta dai dirigenti
comunali Pietro Foresti e Dario
Mazza e da tre membri esterni (ol-
tre a Galfetti, gli architetti Claudio
Merati e Angelo Colleoni, quest’ul-
timo anche consigliere della circo-
scrizione 3), soddisfatto anche l’as-
sessore ai Lavori pubblici Carlo For-
noni: «Ho una certezza – ha detto –,
questo progetto non passerà inos-
servato. Questa città a volte è inno-
vativa e creativa, spesso è conserva-
tiva. L’auspicio è che questa volta
prevalgano gli aspetti di creatività
e curiosità». Parole che sottolinea-
no la consapevolezza di un dibatti-
to che si sta innescando e che si pre-
vede acceso. Del resto, un antipasto
lo si era già avuto quando il Comu-
ne aveva reso note le caratteristiche
che avrebbe dovuto avere la strut-
tura, inserite poi nel bando. Ma si
potrebbe fare marcia indietro? «La
commissione di specialisti, di cui
abbiamo grande stima, si è espres-
sa», taglia corto Fornoni. Come di-
re che il pool difficilmente sarà con-
traddetto. Anche perché, per arri-
vare altrove, «sarebbe necessario ri-
cominciare tutto da capo, con ban-
do e selezioni».

Anna Gandolfi

Idee anche dal Portogallo. L’architetto vincitore prepara la risalita a Riomaggiore, nelle Cinque Terre

In gara il «ponte» tedesco e i binari ideati a Perugia
■ «C’è una cosa curiosa dietro a questa
collaborazione fra Bergamo e Genova.
Nel passato i decoratori bergamaschi ve-
nivano in Liguria, l’hanno fatta bella, a
loro si devono opere importanti nella
stesso capoluogo. Oggi questo percorso
avviene un po’ a ritroso». Si schermisce
Fabio Postani, capogruppo del proget-
to vincitore del progetto della risalita di
via Baioni da Città Alta. Quasi non cre-
de alla notizia d’aver vinto il concorso.
E comunque ben sa che la città con cui
il suo progetto si confronterà è pronta
a dibattere a fondo. Del resto, Bergamo
la conosce abbastanza bene: «Mio non-
no di cognome fa Ravasio, ed è bergama-
sco. Era uno di quei decoratori venuti
a Genova per prestare la loro opera». Al
progetto per la risalita di Città Alta co-
me ci è arrivato? «Semplicemente ho sa-
puto del bando perché lavoro nel setto-
re della mobilità da vent’anni, ho pre-
sentato il curriculum e poi sono stato am-
messo alla fase definitiva». I curriculum
erano 38, i selezionati dal Comune 14,

11 i progetti pervenuti, uno quello scel-
to. Il suo.

Ma quella di Città Alta non è l’unica
risalita con cui si è cimentato l’architet-
to Fabio Postani, che con la collega Va-
leria Lelli ha fondato lo studio di Archi-
tettura e Urban design (Aud) di Genova.
L’architetto, che negli anni ’80 ha col-
laborato con Renzo Piano, ha lavorato al
piano della mobilità di una delle zone
più delicate e turistiche della Liguria: le
cinque terre. E chiunque conosca questa
località, ha anche ben presente le sfac-
chinate necessarie per raggiungere a pie-
di, con le scalette, il più alto dei cinque
Comuni. Postani sta lavorando su que-
sto: «Stiamo studiando una risalita di
collegamento fra la ferrovia e il borgo sto-
rico a Riomaggiore».

Il progetto di Postani ha convinto la
commissione giudicante per la sua capa-
cità di sintesi fra storia e attualità, ma al-
tri progetti sono stati elogiati. In partico-
lare, il secondo classificato (e la lotta è
stata davvero dura, spiegano dal Comu-

ne), messo a punto dal team dell’ingegner
Carlo Maria Ciuffini, «padre delle scale
mobili» e che a Perugia ha lavorato il mi-
nimetrò. Un progetto più «mimetico», di-
verso da quello vincitore, con binari ad-
dossati alle mura e cabine in cristallo che
le risalgono. Una cosa più simile alla fu-
nicolare, volendo semplificare.

Al terzo posto si è piazzato invece il
gruppo tedesco Rfr, di Stoccarda. Carat-
teristica del piano una torre estremamen-
te delineata e più alta dei 15 metri di
quella del piano vincitore, in modo da
creare una sorta di braccio più alto del
bastione, che scavalca le mura formando
un ponte: siamo, in questo caso, agli an-
tipodi della mimesi. Fra gli altri piani,
uno che prevede un sistema di scale mo-
bili scoperto, uno con una grotta più cir-
colare. In gara anche uno studio porto-
ghese, che ha presentato una torre mol-
to tecnica con ascensori a vista. Tutti è
undici saranno presto messi in mostra
dal Comune.

A. G.

Le proiezioni della torre in legno e cristallo per la risalita da via Baioni

L’assessore Fornoni:
il piano non passerà

inosservato. Questa città
a volte è innovativa, spesso
è conservativa. L’auspicio è
che ora prevalgano aspetti

di creatività e curiosità

“

Il 2° classificato, da Perugia

P U N T I  D I  V I S TAC C I

FARÀ DISCUTERE A LUNGO
MA È UNA PRIMA RISPOSTA
DOPO DECENNI DI PAROLE

di DINO NIKPALJNNT

Non è l’ascensore per Città Alta ma più semplicemente per
Sant’Agostino, e si sapeva. Così come si sapeva che qualsiasi so-
luzione scelta per la risalita avrebbe scatenato una ridda di
polemiche. Di certo Palafrizzoni non si è fatto mancare nulla,
visto che la silhouette del progetto vincente sembra fatta ap-
posta per far discutere. Difficile entrare nel merito delle scelte
della Commissione (rispettabile e composta da persone autore-
voli), più interessante semmai fare un passo indietro e tornare
all’origine del bando, a quando cioè si è deciso per una soluzio-
ne esterna alla cinta muraria, come richiesto (facciamo impo-
sto) dalla Sovrintendenza. E qui forse è il caso di aprire una ri-
flessione: le Mura sono un tratto assolutamente caratteristico di
Bergamo e un patrimonio storico assoluto, qualcosa da difen-
dere e valorizzare a tutti i costi. Il che però non dovrebbe im-
pedire di compiere scelte rispettose e al passo con i tempi: nel
1887 per costruire la funicolare non si esitò ad aprire un varco
nella cinta, 121 anni dopo non si è avuto lo stesso coraggio. E al-
lora magari bisognerebbe interrogarsi sull’atteggiamento ondi-
vago delle Sovrintendenze, progressiste a certe latitudini (Um-
bria e Toscana) e assolutamente conservatrici ad altre, comun-
que troppo spesso padrone dei destini altrui. Ma è un discorso
che ci porterebbe troppo lontano.

Tornando invece alla risalita, una cosa è certa: è il primo ten-
tativo concreto di affrontare il problema dopo che tutto il Nove-
cento è scivolato via tra progetti, idee, proposte e qualche bou-
tade. Giusto e sacrosanto che si apra un dibattito sulla solu-
zione adottata, meno che il tema venga sfruttato a fini eletto-
rali da qualsivoglia parte: diversamente, anche questa opera è
destinata a rimanere nel libro delle occasioni perdute, che a Ber-
gamo si sta facendo sempre più voluminoso. L’accessibilità a
Città Alta è un problema oggettivamente difficile, con il quale si
sono confrontate generazioni di urbanisti ed architetti: la confor-
mazione a valle rende di fatto impossibile la creazione di un par-
cheggio d’interscambio davvero in grado di assorbire la doman-
da di traffico privato. Quindi le strade possibili sembrano neces-
sariamente due: o una serie di piccole aree di sosta come quel-
la di via Baioni collegata alla risalita, oppure una grande strut-
tura sotto Città Alta. La prima presenta il limite che gli sboc-
chi a monte sono decisamente lontani dal centro storico ed è no-
to che la percentuale d’accettazione del mezzo scende all’au-
mentare della distanza: secondo diversi studi (lo ricordava un
guru del settore come Fabio Maria Ciuffini, papà delle scale mo-
bili a Perugia, arrivato secondo al bando di Palafrizzoni) se il
tratto da compiere a piedi è più di 600 metri, una persona su due
non prende l’ascensore. Il che non vuol dire che proposte del ge-
nere non possano servire, basta non considerarle davvero ri-
solutive, ma comunque parziali (nel caso di Sant’Agostino a ser-
vizio dell’Università) e da inserire in un disegno ben più ampio.

L’ipotesi di un silos sotto Città Alta per contro è decisamen-
te affascinante, se non fosse per i costi che non si annunciano
inferiori ai 40-50 milioni di euro. Ad essere ottimisti. Legittimo
che il centrodestra cittadino intenda inserirlo nel programma
elettorale, ma sarebbe interessante conoscere anche le ipotesi di
copertura economica. Anche sulla scorta di precedenti colpi di
fulmine come quello per il minimetrò, ipotesi rapidamente tra-
montata visti i costi impossibili, ma cavalcata per un discreto
periodo. Comunque la si voglia vedere, siamo di fronte a un pro-
blema complesso e che purtroppo è destinato a finire nel trita-
carne dell’imminente campagna elettorale, il che è il peggiore
viatico possibile. Alla Giunta Bruni va il merito di aver sblocca-
to la questione dopo anni d’inerzia (anche il centrodestra ci ave-
va provato invano, con un progetto per un parcheggio ai piedi
del baluardo del pallone), poi sulla soluzione scelta il dibatti-
to è necessario: ma questo non può e non deve precludere la rea-
lizzazione di un’opera che non sarà risolutiva, ma serve. Perché
a furia di aspettare le soluzioni migliori non possiamo continua-
re a perdere tutti i treni. Diversamente passeranno altri 121 anni.

Il 3° progetto classificato
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LA RISALITA
PER CITTÀ ALTA

Dalla torre alle statue
Ecco tutti i progetti
Bruni: buona scelta
Sono arrivate proposte anche da Germania e Portogallo
Il sindaco: l’innovazione, purtroppo, preoccupa sempre

■ Ci sono scale mobili, c’è il co-
lonnato, ci sono le sculture gigan-
tesche e la torre ultratecnologica
che ai profani ricorda una giostra.
Il concorso internazionale indetto
da Palafrizzoni per la risalita ha ri-
chiamato progetti anche da Germa-
nia e Portogallo: li vediamo tutti in
queste pagine. Ma a vincere è stata
lei, la «torre d’assalto» d’ispirazio-
ne medievale. «Abbiamo immagi-
nato, pensando all’invasione paci-
fica di visitatori, di posizionare una
macchina da guerra, una sorta di
cavallo di Troia ai piedi delle mu-
ra», spiegano i progettisti genove-
si. «Un buon piano, su cui si è
espressa una commissione di altis-
simo profilo scientifico, che quin-
di ha emesso un verdetto medita-
to», dice il sindaco Roberto Bru-
ni. Il quale, in proposito al dibat-
tito sul progetto, ha ricordato che
politicamente «il piano sarà valu-
tato a mente serena nei prossimi
giorni. Di certo è una proposta in-
novativa. E purtroppo l’innovazio-
ne crea sempre preoccupazione».

IL CANYON, LA SCALA E IL LEGNO
La risalita ideata dagli architetti

genovesi si basa su una torre alta 30
metri (15 fuori terra e 15 interrati),
raggiungibile con un percorso da 60
metri che si snoda in trincea, con
una copertura di cristallo che lascia
filtrare la luce del sole. È proprio il
canyon uno dei particolari che più
sono piaciuti alla commissione di
esperti chiamati a scegliere il pro-
getto migliore. L’idea di un percor-
so aperto, costeggiato in alto da giar-

dini, è unica fra gli 11 progetti, che
in genere hanno previsto un avvici-
namento al bastione di Sant’Agosti-
no in tunnel. Idem per la scala col-
legata agli ascensori, una scala am-
pia e non solo d’emergenza che per-
mette un percorso panoramico al-
ternativo. Aurelio Galfetti, super-
consulente comunale per l’urbani-
stica e membro della commissione,
ha affermato che «questo progetto è
capace di unire in una sola imma-
gine percorsi verticali e orizzontali.
Ed è capace di sintetizzare contem-
poraneo ed evocazioni storiche».

LE MOTIVAZIONI DEGLI ESPERTI
Altre dichiarazioni ufficiali del-

la commissione non ci sono. La
scelta degli esperti è caduta su una
struttura non mimetizzata. Meglio
una struttura fatte e finita, par di ca-
pire, di qualcosa di meno incisi-
vo che poi finisce con l’essere una
soluzione a metà. Resta il fatto che
uno fra i più «mimetici» fra i pro-
getti, presentato da Ciuffini di Pe-
rugia, si è piazzato al secondo po-
sto creando intense discussioni. Un
occhio di riguardo, anzi due, è sta-
to dato al lato pratico: l’ascensore
che termina in un vano coperto è
stato giudicato migliore di quelli
che, aperte le porte, danno sull’e-
sterno senza protezione dagli agen-
ti atmosferici.

LA TORRE ESTERNA E LA PORTATA
Fra i criteri fondamentali, quello

dettato dalla Sovrintendenza: l’a-
scensore deve essere esterno, pun-
to e basta. Perché l’ipotesi di tocca-

re le mura, bucarle, è risultata trop-
po invasiva. Il progetto dell’archi-
tetto Postani prevede una torre in
cristallo ricoperta di pannelli lignei,
«ma che permettano, attraverso nu-
merosi squarci e fenditure, la vista
sull’esterno». Dentro, due ascenso-
ri capaci di trasportare 13 persone
ciascuno: ogni corsa è di circa 23 se-
condi, il tempo di fermata per l’im-
barco e lo sbarco dei passeggeri di
46 secondi. Significa una portata
massima oraria di 399 passeggeri.
Per i due ascensori la portata oraria
totale è quindi di 678 passeggeri.

IL PARCHEGGIO
I progettisti stimano che la risa-

lita possa entrare in funzione in 28
mesi, ma i tempi del Comune sono
ovviamente diversi anche perché ora
si apre il dibattito sul progetto, sul
quale dirà la sua anche la Sovrinten-
denza. Di certo c’è che Palafrizzo-
ni ha pensato al parcheggio, appro-
vando una variante che permette di
ricavare un’area provvisoria di cir-
ca 200 auto nella zona di partenza
in via Baioni. Il parcheggio è quello
nell’area di proprietà del colorificio
Migliavacca che a breve si trasferirà:
in cambio del permesso ad amplia-
re la struttura sono concessi al Co-
mune i posti auto, in accordo anche
con lo SportPiù. In programma ci so-
no 240 posti: 30 accessibili sempre,
120 anche nei feriali secondo cri-
teri da definire, 90 nei festivi. Sull’a-
rea, soggetta a trasformazione, il Co-
mune interverrà poi creando un par-
cheggio strutturato.

Anna Gandolfi
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IL VINCITORE La «torre d’assalto» ideata dallo studio d’architettura Aud di Genova s’ispira alle macchine medievali che venivano accostate
alle fortificazioni. La torre di cristallo è ricoperta di legno con squarci che permettono la vista. Vi si accede da un «canyon» con giardini

I BINARI DI PERUGIA
Il progetto qui a destra
è stato messo a punto
dal team dell’ingegner
Ciuffini, «padre delle
scale mobili»
di Perugia. Si basa su
due binari addossati
alle mura su cui
corrono cabine vetrate,
in un modo che
ricorda vagamente la
funicolare. Il progetto
è il 2° classificato

IL PONTE TEDESCO
Terzo classificato
al concorso
internazionale è il
progetto
«monolitico» dello
studio Rfr di
Stoccarda,
in Germania.
L’ascensore non è
visibile e i
passeggeri
raggiungono il
Bastione del Pallone
su un ponte più alto
delle fortificazioni
(nell’immagine, vista
da Sant’Agostino)

La «torre d’assalto» vincitrice contiene
due ascensori che possono trasportare

678 passeggeri l’ora.
Fra i particolari apprezzati dalla

commissione scientifica,
il canyon vetrato e la scala panoramica
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«I limiti imposti 
dalla Sovrintendenza
sono un problema»
Gli architetti: singolare non poter passare sotto le Mura
«Può comunque essere un progetto utile per Città Alta»

DAL PORTOGALLO Ascensori a vista in una struttura inequivocabilmente contemporanea: è l’idea del gruppo portoghese guidato
dall’architetto Adalberto da Rocha Goncalves Dias. La passerella che conduce al bastione del Pallone richiama la struttura della torre.

LA SCALA
E LE MURA
Il progetto elaborato
dal team
dell’architetto Walter
Angonese ricorda alla
lontana le risalite di
Arezzo. Non prevede
tunnel ma una scala
mobile coperta e una
scala «semplice» sulla
sommità, per un
doppio percorso che
costeggia le mura.

LE DUE TORRI
Quello che
sviluppa l’idea
di due torri
parallele,
ognuna con un
ascensore al suo
interno, e con
una passerella
centrale scoperta
è stato elaborato
dal team di
Luciano Motta.
Si tratta del
quarto
classificato fra i
progetti, il primo
fra gli autori
bergamaschi

Dibattito serrato. Lega: da oggi sondaggio
An: meglio il piano previsto per l’ex Sace

■ Giudizi in chiaroscuro sul pro-
getto vincente, anche per una sor-
ta di bon ton tra colleghi, ma so-
stanziale unanimità nel riconosce-
re i limiti del bando, che di fatto
non lasciava molti margini di ma-
novra. Il che sposta la questione
sul piano dei vincoli che la Sovrin-
tendenza ha posto alla gara per
l’impianto di risalita per Città Al-
ta, ben evidenti anche dall’esito
stesso della gara: il progetto vinci-
tore è stato quello che più si è atte-
nuto ai dettami, su tutti l’intangi-
bilità delle Mura, subito dietro si
sono piazzati quelli più interessan-
ti dal punto di vista tecnico e ar-
chitettonico (il perugino Ciuffini e
i tedeschi di Rfr) ma magari me-
no ortodossi.

TEMA POCO CHIARO
Giuseppe Gambirasio al bando

ci ha partecipato, il che lo pone in
una posizione privilegiata per com-
piere delle valutazioni: «Sincera-
mente c’è stata un po’ di difficoltà
nel comprendere appieno il tema»,
esordisce. «C’era una certa ambi-
guità di fondo che ha impedito di
valutare bene l’obiettivo: se è un
ascensore per Città Alta è chiaro
che la soluzione non può essere
questa, perché una volta arrivati in
Sant’Agostino c’è ancora molto da
pedalare. Ecco, sintetizzando, la
domanda di fondo è questa: è una
soluzione che deve andare bene
per chi ha fretta o per chi può per-

mettersi di fare una passeggiata? È
un primo passo, ma in entrambi i
casi non può andare bene per risol-
vere i problemi di Città Alta». E i
ricordi scivolano alla seconda metà
degli anni ’50 «quando da fresco
laureato avevo pensato a un pro-
getto di tunnel con parcheggio e
ascensori di risalita». Ma mezzo
secolo dopo si è ancora fermi al pa-
lo, con in più la prospettiva di non
poter nemmeno sfio-
rare le Mura: «Se ci so-
no problemi con la So-
vrintendenza? No, con
qualcuno della Sovrin-
tendenza», chiosa si-
billino.

NON BELLO MA UTILE
Un altro «grande

vecchio» dell’architet-
tura bergamasca come
Vito Sonzogni spezza
invece una lancia a fa-
vore della soluzione:
«Mi piace la scelta del legno scu-
ro, poi è chiaro che una cosa più
bella è e meglio è, ma deve essere
anche utile: in questo senso non ri-
solverà sicuramente l’accessibilità
a Città Alta, ma è una soluzione au-
tonoma che non incide sulle Mu-
ra e può essere utile. Certo, andreb-
be inserita in una visione comples-
siva». E sui vincoli della Sovrin-
tendenza: «Siamo nel Paese dei bu-
rocrati, gente che non si pone mai
davanti a un problema con un ter-

mine».

BISOGNA CAMBIARE APPROCCIO
E nemmeno «con un approccio

progettuale» osserva Mauro Pian-
telli, tra le nuove leve più brillan-
ti del settore: «Diciamo che la so-
luzione scelta non è propriamen-
te mimetica, ma è anche frutto di
quanto richiesto dal bando». E qui
il problema diventa quello di un

necessario cambio
d’approccio per risol-
vere i problemi d’ac-
cessibilità a Città Alta:
«Non possiamo vive-
re in sottomissione al
suo valore storico pre-
so come assunto, per-
ché svuota di signifi-
cato quello attuale.
Dobbiamo smettere di
guardarla come un’i-
cona, ma cominciare a
ragionare sul suo ruo-
lo e significato».

MEGLIO SOLUZIONI NON ESTERNE
«Il mio pensiero è che dovrebbe

essere possibile trovare soluzioni
non esterne», il commento di Pip-
po Traversi: «Mi pare singolare che
la Sovrintendenza abbia posto li-
miti di questo genere, pensavo fos-
se una questione economica o di
reversibilità dell’intervento, non
una vera e propria indicazione.
Davvero singolare, ecco...».

Dino Nikpalj

LA CURVA
D’ACCESSO
Punta sulle linee curve
per il tunnel
sotterraneo di 60 metri
dalla pista ciclabile
alla risalita il progetto
di Fregoni,
capogruppo di
Bolzano. Alla fine
della galleria una
risalita molto
verticalizzata
con due ascensori in
un unica torre

I GUERRIERI
GEMELLI
A sinistra, la
copertura degli
ascensori diventa una
scultura e ritrae i
Dioscuri, guerrieri
gemelli: idea di
Errevia srl di
Trezzano sul Naviglio,
per cui lavorano
professionisti
bergamaschi

RISALITA A VISTA Qui sopra il progetto elaborato dall’architetto
bergamasco Giuseppe Gambirasio.
Per questo piano niente scavi ma tralicci a vista

LA TORRE TECNOLOGICA
Il progetto tutto bergamasco ideato dall’architetto Spagnolo
è iper-moderno e riserva attenzione all’energia alternativa,
comprendendo pannelli solari. L’accesso sotterraneo avviene in una
sorta di «grotta», mentre la risalita è in ascensore a vista.

■ Sulla risalita di Città Alta ferve il
dibattito. Con lettere alla redazione
e interventi sul sito www.eco.bg.it
moltissimi hanno detto la loro, chi
pro e chi contro il progetto. «Da sem-
pre – scrivono Franco Tentorio e
Alessandra Gallone di An – siamo
contro la costruzione dell’ascenso-
re che porta da città bassa a Sant’A-
gostino. Perché è esteticamente inva-
sivo e perché serve a poco. Ma non
ci limitiamo alla sterile critica. Ec-
co la nostra proposta. Ciò che serve
è un progetto completo che, parten-
do – ad esempio – da un parcheggio,
anche sotterraneo, da costruirsi in via
Baioni, passi sotto le Mura e con un
ascensore porti nel cuore di Città Al-
ta. Un progetto simile è inserito nel
piano di intervento per l’area ex Sa-
ce: il costo è di 15 milioni di euro,
senz’altro sostenibile da parte del Co-
mune. Perché non provare a ragiona-
re in grande?». Nel frattempo, la Le-
ga dice: «Dopo aver visto il proget-

to scelto non possiamo che riconfer-
mare con decisione tutta la nostra
contrarietà all’intervento». E propo-
ne un sondaggio, che inizierà oggi
con un gazebo dalle 17 alle 21 in Col-
le Aperto.

Riflette Claudio Cremaschi: «Per-
ché non esplorare la possibilità di un
accesso "sotto" le mura?». «Perché
non delle belle scale mobili e via?»,
suggerisce invece S. P. Antonio La-
mera, che boccia il progetto vinci-
tore, definisce «scandaloso» il costo
di 3,5 milioni e afferma: «Molto me-
glio il secondo classificato, è meno
invasivo». Andrea B. ha un parere
positivo: «Come prima impressione,
a me questo progetto non dispiace af-
fatto. Lascia abbastanza integre le mu-
ra, offre un’ottima panoramica sul ter-
ritorio, non appare particolarmente
invasivo come impatto visivo». E
Ugo: «Ritengo la proposta estetica-
mente gradevole e non particolar-
mente impattante. E’ senz’altro più

economica, e quindi più fattibile, di
altre soluzioni più ardite. Mi auguro
che l’amministrazione porti final-
mente a compimento quest’opera».
Contrarissima Luana19: «A Bergamo
si è perso il senso della misura». Pao-
lo Q. stronca l’idea della risalita da
via Baioni: «L’utilizzo sarà limitato;
l’impatto visivo devastante». «La stra-
da imboccata non è quella giusta –
scrive Carlo Bianchi –. Qualcosa si
sta muovendo, ma mi sembra incre-
dibile che l’unica soluzione valuta-
bile debba essere questa benedetta
torre». Davide G. contesta l’idea di
macchina medievale: «Storicamen-
te la nostra roccaforte non è stata mai
espugnata». Mentre Paolo Ferretti
chiede «decisionismo». «Confido –
scrive – che gli amministratori del
nostro capoluogo non si impantani-
no in una poco proficua bagarre co-
me accaduto con le fatidiche “torri”…
e chiamare torri degli edifici di dieci
piani è un eufemismo».

L’ ITERMI IE

MA IL CANTIERE
NON È ANCORA
DIETRO L’ANGOLO

Non si inizierà a scavare oggi, e nem-
meno domani. Perché il progetto del-
la risalita per Città Alta da via Baio-
ni per ora è una idea: fissati i criteri
e emesso il bando, gli architetti han-
no presentato le loro idee e la com-

missione tecnico-scientifica (senza
membri politici) li ha valutati sce-
gliendo quello che più univa estetica
e praticità logistica. Ora la Giunta vi-
sionerà il piano, e poi si prenderà una
decisione sul procedere o meno.

Gambirasio: «Il
bando aveva una
certa ambiguità
di fondo che ha

impedito di
valutare bene

l’obiettivo
dell’ascensore»

COLONNATI E RISALITE
Daniele Vitale, a capo dei professionisti milanesi che hanno
elaborato il progetto riprodotto qui sotto, ha puntato su una scala
protetta da un colonnato che quindi consente la vista esterna.
Nessun tunnel anche per questo piano, che prevede il
collegamento con la risalita ad ascensore dall’altezza della piana

LL’’EECCOO  DDII  BBEERRGGAAMMOO 33SABATO 21 GIUGNO 2008 


