
   La città di Bergamo vanta esempi autorevoli in tema di luoghi pubblici di alta qualità progettuale in cui le architetture, gli 
spazi aperti e il verde concorrono al valore dello scenario urbano.
   Ne sono evidente dimostrazione il viale alberato della Stazione, la passeggiata del Sentierone e l’orlatura di ippocastani a 
corredo delle Mura e dei suoi baluardi: tutti casi in cui il verde è parte integrante dell’architettura  e del paesaggio urbano.

   In questo suggestivo scenario così ben equilibrato, si individuano alcune eccezioni in cui il verde appare poco ordinato e 
talvolta incoerente rispetto al contesto architettonico,  sia per carenza di progetto originario, sia per mutamenti sopravvenu-
ti e non valutati con adeguata attenzione.
   E’ così che, a differenza degli impianti storici che contraddistinguono il Sentierone e le Mura, nel caso dell’area antistante 
la storica sede del Credito Bergamasco vi sono alcuni alberi piantati negli anni ’60 su quello che allora era il marciapiede 
fianco strada. L’eliminazione di quest’ultimo per far posto alla piazza attualmente esistente, oltre che il ricambio progressivo 
di alcune essenze con alberi più giovani, ha determinato il consolidamento dell’effetto disomogeneo e non-ordinato che è 
sotto agli occhi di tutti, con alberi disetanei disposti disassati tra loro e con folte chiome che premono insistentemente sulla 
storica facciata.

   Forti della convinzione che il verde sia parte integrante della progettazione architettonica urbana, abbiamo proceduto con 
un intervento di riqualifica dell’area che non solo riprogetta lo spazio pubblico al fine di favorire le attività aggreganti della 
collettività, ma si impegna anche a ricollocare nuove alberature in numero doppio rispetto alle precedenti, secondo un 
chiaro progetto compositivo che dialoga con la piazza e con l’istituzione del Credito Bergamasco.
   Il presente progetto di riqualifica per l’area antistante la sede centrale del Credito Bergamasco, si pone come obiettivo la 
restituzione del rango di dignità urbana alla storica facciata di stampo neoclassico, valorizzandone l’architettura e il ruolo 
identitario che svolge sia fisicamente sia ideologicamente in quest’ambito strategico della città.
   L'area di riferimento è certamente tra le più significative e simboliche che possiamo riscontrare nel nostro scenario cittadi-
no: posto a cerniera tra i propilei di Porta Nuova,  l'asse Ferdinandeo (ora via Roma - via Vittorio Emanuele) e le vie Camozzi-
Tiraboschi, nonché in prossimità del “Sentierone” e delle principali istituzioni cittadine (Municipio, Sede Provincia, Teatro 
Donizetti, ecc…),  il Credito Bergamasco vanta di una sede di indubbio pregio da tutelare e da evidenziare. 
   L’alto valore del manufatto in questione, di appartenenza del Credito Bergamasco dal 1928,  deriva certamente anche dalla 
sua ricca storia di evoluzioni e mutamenti a partire dal 1825 (anno in cui l’ing. Cusi progetta il manufatto per ospitare la 
Nuova Casa di Ricovero),  fino ad arrivare agli interventi di Bianconi e, successivamente di Sesti,  tutti rispondenti alle esigen-
ze del periodo.

   Il progetto di riqualifica proposto alla città prende vita a seguito di una accurata analisi dell’edificio e del contesto in cui 
inserisce, così da sfruttarne al meglio la posizione strategica, instaurando un dialogo vivo tra la piazza, l’istituzione e la città. 
   L’attuale disomogeneità delle alberature contornate da aiuole con scorciatoie fangose, unito a indiscriminati parcheggi di 
motocicli e biciclette, anziché contribuire al decoro urbano, porta a un progressivo degrado della piazza pedonale sotto-
stante, impoverendone il valore architettonico e sociale.
   Alla luce di ciò si è avviato un accurato processo di ricerca progettuale al fine di garantire un incremento qualitativo dello 
spazio pubblico antistante, nel rispetto dei contenuti architettonici, spaziali, viabilistici e di arredo urbano dell’area di 
riferimento, così da rispondere alle nuove esigenze formali e funzionali dello spazio.

   In breve sintesi il progetto concilia interventi di architettura del verde e dello spazio pubblico.
Si prevede la sostituzione dell’attuale pavimentazione composta da piastrelle quadrate in porfido, con un nuovo tappeto in 
lastre di granito posato a correre (in sintonia con quelle posate di recente sul Sentierone) contornato da  orlatura perimetra-
le in ciottolato a richiamo delle trame sulle losanghe di piazza Santa Marta.
   Per quanto riguarda il verde, gli esistenti otto Quercus ilex verranno sostituiti da quindici nuove essenze (Acer platanoides’ 
Globosum’) a foglia caduca, in modo da garantire un adeguato decoro allo spazio pubblico in armonia con le alberature 
esistenti lungo il viale.



Il tutto in un’ottica coordinata di un intervento qualitativo sull’architettura dello spazio pubblico, restituendo alla città una 
nuova piazza degna dello scenario di riferimento, caratterizzata da arredo urbano pratico e suggestivo, illuminazione conforte-
vole e materiali dalle cromie morbide che ben si relazionano con l’architettura storica del contesto. 
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