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Chi Siamo

• La lista Civica Progetto Comune: dal 1998 a Sorisole

• Stefano Gamba, Sindaco di Sorisole 
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Dove Siamo
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La Piana di Petosino
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Stefano Gamba          Sindaco
Nicola Bombardieri   Assessore alla Gestione del Territorio

Bergamo, 14 Aprile  2012
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Lo Stabilimento “Gres – Ing. Sala”

• Cenni storici
• Origini
• Prodotto
• Sviluppo
• Boom economico
• Recessione
• Chiusura attività produttiva nel luglio 2009
• Cessione ramo d’azienda e utilizzo “logistico” del sito
• Contratto d’affitto fino a metà 2013

Comune di SORISOLE



Stefano Gamba          Sindaco Bergamo, 14 Aprile  2012

L’altra metà della Piana

• Dal confine con Almè (Accordo di Programma)
• La Cava Ghisalberti
• L’area a L
• Il laghetto e la bonifica del sito inquinato
• La zona artigianale
• La porzione sud: Parco dei colli
• La RER – Rete Ecologica Regionale e i SIC Canto Alto e Astino
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L’(ex) accordo di Programma

• La delibera di giunta comunale 138/2008
• Dati del “polo logistico di interscambio”, o meglio Centro Commerciale
• 41.060mq di area di intervento
• 32.694mq edificabili di cui 
• 15550mq con Centro commerciale = 10.000 mq netti di vendita
• Altezza dell'edificato 20 metri (esclusi cornicioni, e impianti tecnologici, 

in pratica 25-26m); 
• Euro 5.000.000 + viabilità di servizio 
• Volantino febbraio 2009
• Delibera consiglio comunale n° 17 del 29 agosto 2009 e nuovi scenari 

urbanistici
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L’(ex) accordo di Programma
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Desideri
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Lo stato di fatto - PGT

• Volume residuo: 32.500 mc

• Abitanti residui: 544

• Linee guida: delibera CC nr 16/2011
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Lo stato di fatto - Censimento

Dati di censimento del Novembre 2011

• Abitanti: 9.191

• Nuclei familiari: 3.611

• Unità abitative non utilizzate: 666
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10 in 1: Slide di sintesi

• Localizzazione

• Accordo di programma

• Termine attività produttiva

• Residui PRG

• Indirizzi del PGT
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Desideri

• Approfondimenti
• Individuazione delle necessità
• Percorso di Formazione (scuola di altra amministrazione)
• Percorso di accompagnamento (Legautonomie, Terre di 

Mezzo, POLIMI)
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Necessità

• Interlocutori:
• Coldiretti + CNA 
• Confindustria
• ASCOM
• CCIAA
• Comuni confinanti
• Provincia di Bergamo
• Parco dei Colli
• TEB
• Proprietà
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Funzionalità

• Servizi alla persona
• Tempo libero
• Anziani

• Produzioni Leggere di qualità
• Mercato coperto & Farmer market
• Centri ricerca di supporto alle imprese
• Residenze di diversi livelli qualitativi
• Viabilità & connessione con il paese esistente
• Collegamento con la Città di Bergamo e l’areoporto
• Terziario & Commercio (no grande distribuzione)
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Compatibilità
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• Ambiente

• Contesto urbanistico

• Vincoli
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Sostenibilità & Fattibilità
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Comune di SORISOLE

• Ambiente

• Contesto urbanistico
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La specificità di Sorisole: territorio intermedio e «mosaico» di 
risorse
• L’Area Gres, ma non solo, il percorso non mobilita solo la 

trasformazione delle aree dismesse
• Sorisole
• Il parco dei Colli di Bergamo
• La tramvia
• La città
• L’aeroporto
• L’ex strada statale 470
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L’ambito dell’area Gres

Comune di SORISOLE



Le reti della mobilità
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Il percorso del progetto

• La domanda di consulenza: un percorso sostenibile a scale multiple
• La proposta

• Esplorazioni progettuali e sperimentazione di una pianificazione
incrementale più che una progettazione esecutiva

• Un diverso modo di interpretare il nesso sviluppo/territorio 
• Una ridefinizione della mobilità (La strada statale da criticità a 

stratagemma)
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Esplorazioni progettuali

• La natura istruttoria delle esplorazioni progettuali
• In che modo le nuove parti di città si accostano alla città esistente?
• Che cosa restituisce il progetto alla città?
• La configurazione del progetto permette una realizzazione per parti?
• Ciascuna configurazione è sufficientemente versatile da essere 

impiegata per un ventaglio abbastanza ampio di densità/funzioni?
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Le azioni: un nuovo progetto per la mobilità

• Tramvia e stazioni: un’occasione per costruire una nuova centralità
(Bergamo, la montagna, l’aeroporto, la stazione ferroviaria)

• Depotenziamento e riqualificazione ex SS 470
• Ridefinizione sensi unici
• Realizzazione di una nuova strada parco a mobilità lenta
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Le azioni: la valorizzazione degli spazi aperti

• Offrire spazi e attrezzature per il tempo libero, lo sport
• Prati, orti biologici
• Percorsi pedonali, ciclabili, ippovie
• Centri sportivi e benessere
• Fruizione lago e bio-lago
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Le azioni: ripensare le funzioni tradizionali

• Demolizione, conservazione e nuova edificazione nelle aree dismesse 
attraverso un mix funzionale

• bio-centro commerciale per la filiera corta
• residenze protette
• servizi alle imprese
• spazi per insediamenti produttivi «leggeri» (bioedilizia, nuovi materiali, 

ecc.)
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Criteri di progettazione sostenibile per le aree dismesse

• La riapertura del corso d’acqua oggi tombato si dovrà associare alla 
realizzazione di un impianto di fitodepurazione
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• La realizzazione di un biolago, di un centro benessere e di un percorso 
Kneipp rappresentazione un’occasione di sviluppo sostenibile e di 
riqualificazione del paesaggio

Comune di SORISOLE



• I nuovi edifici per la residenza e la produzione dovranno garantire una 
serie di standard di efficienza energetica e l’impiego di materiali e 
tecniche a bassa impronta ecologica (tetti «freschi» e verdi, superfici 
permeabili, ecc.)
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• Una sensibile riduzione del traffico sulla strada statale ne consente la 
valorizzazione e la qualificazione
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• La copertura degli edifici può essere trattata come spazio pubblico. La 
realizzazione di tetti giardino consente una valorizzazione 
paesaggistica, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
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• La linea tramviaria e la nuova strada parco progettate come occasioni 
per valorizzare e riqualificare il paesaggio
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• Orti giardino utilizzabili da un insieme variegato di soggetti

Comune di SORISOLE



• Affacciati verso l’orto giardino punti di ristorazione/vendita centrati sulla 
valorizzazione del biologico e della filiera corta
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• I bordi della piazza giardino e del farmers’ market sono luoghi di 
connessione diretta con il grande ambito verde che si apre  a sud
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Esempi di buone pratiche di riqualificazione

• Che cosa troviamo nelle migliori esperienze avviate in altre città
europee? 

• Grandi progetti che mobilitino l’immaginario di una città o di un territorio
• Attenzione per i temi ambientali: disciplina per la bonifica di suoli 

contaminati, regole di efficienza energetica, idrica, riciclo rifiuti, impianti 
fotovoltaici, di fitodepurazione, ecc.

• Arricchimento delle diverse forme di esperienze dell’abitare in relazione 
alla cura dei beni collettivi e al riuso creativo di aree dismesse (non solo 
industriali)
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Riqualificazione incrementale di un’area dismessa
a Gent

Comune di SORISOLE



Riuso creativo di un hangar: 
Tropical Islands Resort Berlino
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Riqualificazione di fabbriche dismesse
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