VARIANTE URBANISTICA
AGLI ATTI DELL’ADP E
DEL PGT
PREMESSA
La variante urbanistica ha come oggetto la
modifiche delle previsioni urbanistiche contenute
negli atti dell’Accordo di Programma e del PGT
vigenti, sulla scorta dei contenuti del Masterplan di
progetto oggetto del V Atto integrativo all’Accordo
di Programma.
INQUADRAMENTO URBANISTICO VIGENTE
Previsioni Accordo di Programma vigente
Il Documento “Scheda descrittiva”, allegato sub
C) al III Atto integrativo all’Accordo di Programma,
sottoscritto in data 08/10/2012 ed oggi vigente,
esplicita gli obiettivi, lo schema insediativo, i
parametri urbanistici, le prescrizioni e vincoli, i
criteri insediativi, le prestazioni pubbliche attese
e le funzioni di indirizzo per la trasformazione
dell’ex comparto ospedaliero di Largo Barozzi.
Previsioni PGT - Documento di Piano
L’ambito oggetto del presente Accordo di
Programma è recepito nel vigente Documento di
Piano del PGT all’interno dell’Ambito Strategico
2, individuato dall’elaborato cartografico “DP3
- Quadro di sintesi degli Ambiti Strategici”.
L’elaborato cartografico “DP3.2 - Ambito
Strategico 2 - Il Nuovo Quartiere di Largo Barozzi”
specifica gli obiettivi e i programmi strategici
del Documento di Piano ai quali gli Ambiti di
Trasformazione ricompresi negli stessi si devono
riferire e coerenziare.
In particolare, l’Ambito Strategico 2 ricomprende,
oltre all’Ambito dell’Accordo di Programma
vigente, anche gli Ambiti di Trasformazione
“At_i/s6 - Accademia della Guardia di Finanza”
e “At_s7 - Piscine Italcementi”. L’Ambito di
Trasformazione “At_i/s6 - Accademia della
Guardia di Finanza” include, all’interno della
Unità Minima di Intervento n. 2, l’area del “Campo
di Marte” di proprietà dell’Agenzia del Demanio
e destinata ad attrezzature pubbliche (verde
pubblico e nuova palestra).
Previsioni PGT - Piano dei Servizi
L’elaborato “PS0b Apparato normativo - Parte
2 Catalogo dei servizi di progetto” elenca,
all’interno della Sezione 1, i servizi previsti per
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l’ambito interessato dall’Accordo di Programma
vigente (AdP8). I servizi di progetto, previsti
all’interno degli Ambiti di Trasformazione inclusi
nell’Ambito Strategico AS2 (At_i/s6 e At_s7), sono
riportati all’interno della Sezione 2 del medesimo
elaborato. Tali servizi sono altresì individuati negli
elaborati cartografici “PS2 - La città dei servizi:
il progetto”, di indirizzo progettuale, e “PS3.2 Ambito Strategico 2 - Il Nuovo Quartiere di Largo
Barozzi” che individua nel dettaglio i servizi previsti
all’interno dei perimetri degli Ambiti Strategici
del Documento di Piano, rinviando al Catalogo
dei servizi di progetto, per quanto riguarda gli
elementi prescrittivi dei servizi individuati.
L’elaborato cartografico “PS2 bis - La città dei
servizi: strumenti di attuazione” individua, con
carattere prescrittivo e conformativo, i perimetri
dei piani e programmi urbanistici vigenti e degli
strumenti di programmazione del PGT che
disciplinano l’attuazione dei servizi ivi previsti,
rimandando alla specifica sezione del Catalogo
dei servizi di progetto per la loro definizione e
quantificazione.
Le aree relative all’ex ospedale ed al Campo
di Marte sono altresì classificati dall’elaborato
cartografico “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
come servizi in dismissione alla data di adozione
del PGT, per i quali valgono, in via transitoria e
fino alla loro rifunzionalizzazione, le disposizioni
e le modalità di intervento indicate all’art. 15
dell’elaborato “PS0b Apparato normativo”.
Il disegno del sistema infrastrutturale, esistente
e di progetto, della rete ciclopedonale e dei
relativi attraversamenti è riportato nell’elaborato
cartografico “PS4 - Sistema mobilità sostenibile”,
con l’individuazione, di massima e senza carattere
prescrittivo, dei tracciati che dovrà puntualmente
essere definita in sede esecutiva.
Previsioni PGT - Piano delle Regole
L’ambito oggetto del presente Accordo
di Programma risulta classificato con la
denominazione “IU5 - Piani e programmi in
corso”, regolata dalle disposizioni di cui all’art.
37.1 delle Norme del Piano delle Regole, che
rimandano integralmente alle specifiche previsioni
e destinazioni d’uso disciplinate dall’Accordo di
Programma vigente. I tessuti classificati come “IU5
- Piani e programmi in corso” possono includere
anche eventuali aree esterne ai perimetri giuridici
degli strumenti, destinate alla realizzazione di
standard qualitativi in carico agli interventi (nuovi
servizi e/o al miglioramento qualitativo di servizi
e di attrezzature pubbliche o di uso pubblico
esistenti), comprensivi di opere infrastrutturali.

In tal senso, nessuna modifica agli elaborati di
Piano delle Regole si rende necessaria.
CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA
Variante alla “Scheda descrittiva” dell’Accordo di
Programma
Le modifiche apportate al Documento “Scheda
descrittiva” sono di seguito sintetizzate:
- ridefinizione, in termini di qualità e quantità, dei
servizi di scala territoriale, con la localizzazione,
all’interno del comparto di Largo Barozzi, della
nuova sede dell’Accademia della Guardia
di Finanza e del Comando provinciale della
Guardia di Finanza, con l’eliminazione dei Servizi
Universitari previsti dall’AdP vigente;
- ridefinizione dei servizi ed attrezzature pubbliche
o di uso pubblico e delle opere di urbanizzazione
(prestazioni
pubbliche
attese)
connesse
all’intervento di trasformazione urbanistica,
sia interne, sia esterne, al vigente perimetro
dell’Accordo di Programma;
- ridefinizione delle quantità insediative a
destinazione residenziale/terziario;
- conseguente modifica degli obiettivi, criteri
insediativi,
parametri
urbanistici,
funzioni
previste, schema insediativo, strumenti attuativi
e suddivisione delle Unità Minime di Intervento
(UMI), sulla scorta del masterplan di progetto
oggetto del V Atto integrativo all’Accordo di
Programma;
- attribuzione di eventuale quota di S.l.p. premiale
profittevole, ai sensi dell’art. 4.2 del Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 17/03/2015 tra Comune
di Bergamo, CDP Investimenti Sgr s.p.a. e
Università degli Studi di Bergamo.
Variante PGT - Documento di Piano
Le variazioni da apportare al Documento di Piano
consistono nell’aggiornamento degli obiettivi e
dei programmi strategici contenuti dell’elaborato
“DP3.2 - Ambito Strategico 2 - Il Nuovo Quartiere
di Largo Barozzi”, sulla scorta delle nuove
previsioni insediative oggetto del V Atto integrativo
all’Accordo di Programma e specificamente
disciplinate nel Documento “Scheda descrittiva”
di Variante. In particolare, viene precisata la
funzione strategica di scala territoriale della nuova
Accademia Guardia di Finanza all’interno del
comparto dell’ex Ospedale, oltre alla ridefinizione
delle attrezzature pubbliche di scala locale e delle
connessioni di livello strategico ivi previste.
Viene inoltre aggiornato, unitamente alla scheda
sopra citata, l’elaborato cartografico “DP3 Quadro di sintesi degli Ambiti Strategici” con lo
schema insediativo previsto dal Masterplan di

progetto oggetto del V Atto integrativo all’Accordo
di Programma.
La scheda relativa all’Ambito di Trasformazione
“At_i/s6 - Accademia della Guardia di Finanza”
viene inoltre aggiornata con la previsione
della nuova attrezzatura pubblica (struttura
polifunzionale) da realizzare all’interno del Campo
di Marte (UMI 2), in luogo della palestra ivi prevista.
Si provvede inoltre a stralciare dall’intervento
relativo all’UMI 1 (sede ex Accademia Guardia
di Finanza) alcuni servizi di scala locale che
vengono attribuiti all’ambito dell’ex Ospedale
oggetto di Accordo di Programma (nuovo centro
socio-culturale e riqualificazione via Grataroli).
Variante PGT - Piano dei Servizi
Le variazioni apportate al Piano dei Servizi
vigente consistono nell’aggiornamento delle
tipologie e dei dati quantitativi dei servizi elencati
nella Sezione 1 (AdP8 - ex Ospedale Largo
Barozzi) e nella Sezione 2 (At_i/s6 - Accademia
della Guardia di Finanza) dell’elaborato “PS0b
Apparato normativo - Parte 2 - Catalogo dei servizi
di progetto”, sulla scorta delle modifiche apportate
alle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico/
generale previste nel Documento “Scheda
descrittiva” di Variante. Tali variazioni vengono
altresì riportate negli elaborati cartografici “PS2
- La città dei servizi: il progetto”, “PS2 bis - La
città dei servizi: Strumenti di attuazione” e “PS3.2
- Ambito Strategico 2 - Il Nuovo Quartiere di
Largo Barozzi”. L’elaborato cartografico “PS4 Sistema mobilità sostenibile” viene aggiornato
rettificando i percorsi ciclopedonali di previsione
di secondo livello e le relative postazione bikesharing, sulla scorta delle nuove connessioni
previste dal masterplan di progetto oggetto del V
Atto integrativo all’Accordo di Programma.
ALLEGATI
Vengono di seguito elencati gli elaborati
dell’Accordo di Programma e del PGT, nella
versione vigente e nella versione contenente le
modifiche oggetto di variante.
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ESTRATTO MODIFICHE
CATALOGO DEI SERVIZI

ESTRATTO
PGT VIGENTE

Atto di PGT

PS - Piano dei Servizi

Elaborato

PS0b - APPARATO NORMATIVO
PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto
SEZIONE 1 - Servizi in corso di attuazione
LOCALIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO

DESCRIZIONE SERVIZIO
AMBITO DI INTERVENTO

AdP8

Realizzazione spazi espositivi della Fondazione
Azienda Ospedaliera
Realizzazione ludoteca e servizi per il tempo
libero a scala locale
Realizzazione della connessione ciclopedonale
a sud-ovest del comparto per raggiungere i
servizi del quartiere di Loreto
Realizzazione asilo nido
Realizzazione Centro sportivo universitario
Realizzazione Centro diurno leggero per
anziani
Realizzazione alloggi protetti per anziani
Realizzazione di parcheggi pubblici o di uso
pubblico (interrati) per circa 400 posti
complessivi, comprendenti anche la rilocalizzazione del parcheggio privato esistente
di attestazione su Largo Barozzi
Realizzazione residenze sociali e/o temporanee
Realizzazione residenze per studenti e docenti
universitari
Realizzazione centro di aggregazione giovanile
Realizzazione verde di connessione fruibile tra
quartiere di Santa Lucia, il nuovo quartiere
Barozzi e il quartiere di Loreto, con
valorizzazione della Roggia esistente ed
acquisizione dell'aera a verde a sud-ovest del
comparto necessaria alla connessione con il
verde dell'ambito
Conservazione edificio esistente per il culto
Riqualificazione asse viario di via XXIV Maggio
e del sistema degli spazi aperti pubblici di Largo
Barozzi, Via Statuto, Via Grataroli

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUANTITA'
QUARTIERE
ST (mq)

SLP (mq)

CS1b

4095

CS3a

500

P4a
Si1a
Cs2a

315
5000

So1c

1400

So3e

400

P2
AdP ex Ospedale Largo Barozzi

12000
SANTA LUCIA

Rs1

10000

RS3a

10000

So2a

300

V2

Rg1a

8777

610

INFR
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ESTRATTO MODIFICHE
CATALOGO DEI SERVIZI

ESTRATTO
PGT DI
VARIANTE

Atto di PGT

PS - Piano dei Servizi

Elaborato

PS0b - APPARATO NORMATIVO
PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto
SEZIONE 1 - Servizi in corso di attuazione
LOCALIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO

DESCRIZIONE SERVIZIO
AMBITO DI INTERVENTO

AdP8

Nuovo comando provinciale Guardia di Finanza
Nuova Accademia Guardia di Finanza
Impianti sportivi convenzionati all’uso pubblico
Nuovo centro socio-culturale di quartiere
Realizzazione connessione ciclopedonale tra
via Statuto, via XXIV Maggio e via Innocenzo XI
Conservazione ex Chiesa e Casa dei Frati per
servizi religiosi
Realizzazione connessione ciclopedonale tra
Largo Barozzi e l’ex Chiesa dei Frati
Riqualificazione degli spazi aperti pubblici di
Largo Barozzi e via Statuto
Riqualificazione via Grataroli con formazione
nuovo percorso pedonale
Riqualificazione Campo di Marte (MQ) con
inserimento nuova struttura polifunzionale per il
tempo libero
Nuovi parcheggi pubblici o di uso pubblico per
circa 90 posti auto

AdP ex Ospedale
Largo Barozzi

UMI

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

UMI1
UMI2
UMI2
UMI2

Is2
Si2c
Cs2a
CS1d/So

UMI2

P4a

QUANTITA'
QUARTIERE

SANTA LUCIA

ST (mq)

SLP (mq)

-

12.665
88.891
2.250
1.750

-

-

-

1.299

UMI4

Rg1a

UMI1

P4a

-

-

UMI2

INFR

-

-

UMI2

P4a

-

-

UMI2

Cs3a

-

275

UMI3

P1/P2

-

2.600
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ESTRATTO MODIFICHE
CATALOGO DEI SERVIZI

ESTRATTO
PGT VIGENTE

Atto di PGT

PS - Piano dei Servizi

Elaborato

PS0b - APPARATO NORMATIVO
PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto
SEZIONE 2 - Servizi di Progetto
LOCALIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO

AMBITO DI INTERVENTO
23
24

25

26

27

28

29

30

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUARTIERE

UMI1

CS1d

UMI1

P4a

DESCRIZIONE SERVIZIO

Nuovo centro socio-culturale per il quartiere,
con attestazione su Largo Barozzi
Nuovo viale pedonale lungo via Grataroli di
collegamento tra il Campo di Marte e il sistema
delle piscine
Residenze sociali e/o temporanee
Ampliamento delle attrezzature esistenti
destinate al culto, alla formazione religiosa, alle
connesse attività educative, culturali, sociali e
ricreative.
Ampliamento della scuola secondaria di 1°
grado ‘Santa Lucia’ per la realizzazione della
palestra nel nuovo parco pubblico
Nuovo parco pubblico nell'attuale Campo di
Marte, da connettere con il nuovo sistema
sportivo delle piscine
Nuova piazza di connessione tra le piscine e il
nuovo quartiere di Largo Barozzi (la
connessione dovrà essere garantita anche in
caso di intervento diretto - vedi Scheda
Progetto At_i/s6). Il dimensionamento dovrà
essere valutato in sede attuativa
Nuovo parcheggio pubblico in struttura per circa
250 posti auto (da realizzarsi solo nel caso di
intervento diretto sull’UMI 3 secondo le modalità
indicate dalla Scheda Progetto At_i/s6)

At_i/s6
Accademia della Guardia di
Finanza

UMI

QUANTITA'
ST (mq)

SLP (mq)

S.LUCIA

-

200

S.LUCIA

-

-

UMI1

Rs

S.LUCIA

-

10%
Slp min.
destinata a
residenza

UMI1

Rg4

S.LUCIA

900

180

UMI2

CS2b

S.LUCIA

-

1.000

UMI2

V1

S.LUCIA

12.200

-

UMI3

Pz

S.LUCIA

-

-

UMI3
solo nel
caso di
intervent
o diretto

P2

S.LUCIA

-

7.500
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ESTRATTO MODIFICHE
CATALOGO DEI SERVIZI
ESTRATTO
PGT DI
VARIANTE

Atto di PGT

PS - Piano dei Servizi

Elaborato

PS0b - APPARATO NORMATIVO
PARTE 2 - Catalogo dei Servizi di Progetto
SEZIONE 2 - Servizi di Progetto
LOCALIZZAZIONE

IDENTIFICATIVO

AMBITO DI INTERVENTO
23
24

25

26

27

28

29

30

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUARTIERE

UMI1

CS1d

UMI1

P4a

DESCRIZIONE SERVIZIO

Nuovo centro socio-culturale per il quartiere,
con attestazione su Largo Barozzi
Nuovo viale pedonale lungo via Grataroli di
collegamento tra il Campo di Marte e il sistema
delle piscine
Residenze sociali e/o temporanee
Ampliamento delle attrezzature esistenti
destinate al culto, alla formazione religiosa, alle
connesse attività educative, culturali, sociali e
ricreative.
Ampliamento della scuola secondaria di 1°
grado ‘Santa Lucia’ per la realizzazione della
palestra nel nuovo parco pubblico
Cessione aree per nuovo parco pubblico
nell'attuale Campo di Marte, da connettere con
il nuovo sistema sportivo delle piscine
Nuova piazza di connessione tra le piscine e il
nuovo quartiere di Largo Barozzi (la
connessione dovrà essere garantita anche in
caso di intervento diretto - vedi Scheda
Progetto At_i/s6). Il dimensionamento dovrà
essere valutato in sede attuativa
Nuovo parcheggio pubblico in struttura per circa
250 posti auto (da realizzarsi solo nel caso di
intervento diretto sull’UMI 3 secondo le modalità
indicate dalla Scheda Progetto At_i/s6)

At_i/s6
Accademia della Guardia di
Finanza

UMI

QUANTITA'
ST (mq)

SLP (mq)

S.LUCIA

-

200

S.LUCIA

-

-

UMI1

Rs

S.LUCIA

-

10%
Slp min.
destinata a
residenza

UMI1

Rg4

S.LUCIA

900

180

UMI2

CS2b

S.LUCIA

-

1.000

UMI2

V1

S.LUCIA

12.200

-

UMI3

Pz

S.LUCIA

-

-

UMI3
solo nel
caso di
intervent
o diretto

P2

S.LUCIA

-

7.500

8

Ambito
Stra eg c
Largo Barozzi

7

AS2

H max (n° piani)

mq 32.620)

Nel rispetto dei criteri di flessibilità previsti dall’Accordo di Programma vigente, si definisce la seguente articolazione funzionale di riferimento:
Slp (mq)
Slp (mq)

62.560+2.000* Residenza libera
20.440 Terziario-commerciale (tra cui attrezzature sanitarie private Slp 15.000 mq)

Slp (mq)

6.980 Terziario ricettivo

Slp (mq)

10.000 Residenza sociale

Slp (mq)
Slp (mq)

15.000 Servizi universitari

Slp (mq)

4.095 Spazi espositivi Fondazione Azienda Ospedaliera
3.525 Servizi di scala locale

FOGLIO NUMERO FOGLIO NUMERO
47
47
47
47
47
47
47

STRUMENTO ATTUATIVO
Accordo di Programma/Programma Integrato d’Intervento
CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA
3 A Area con consistenti eterogeneità litologiche sia verticali che orizzontali oppure con modeste caratteristiche geotecniche del primo sottosuolo
L’altezza degli edifici verrà definita in sede di proposta di Piano Attuativo tenendo conto del contesto edificato limitrofo e degli elementi
di fruibilità visiva esplicitati nello Studio Paesistico di dettaglio allegato al PGT.

-Miglioramento del sis tema infrastrutturale e dei servizi alla
mo b i l i t à e p o t e n z i a m e n to de l traspor to pubblico

SCHEMA

INSEDIATIV O

-Po t e n z i a m e n t o d e l l e connessioni ambientali tra il verde
ci tt ad i n o e c o l l i n are

*

LEGENDA
Edifici esistenti
da rifunzionalizzarre

Area verde

Area di concentrazione
volumetrica

Piazza/spazi aperti
pubblici pavimentati

DESCRIZIONE

S ER V IZ I

Realizzazione nuovi spazi espositivi della Fondazione Azienda Ospedaliera
Realizzazione Centro Sportivo Universitario (slp 5000 mq)
Realizzazione residenze per studenti e docenti universitari (slp 10.000 mq)
Realizzazione ludoteca e servizi per il tempo libero a scala locale (slp 500 mq)
Realizzazione centro diurno leggero e alloggi protetti per anziani (slp 1.800 mq)
Realizzazione asilo nido (slp 315 mq)
Realizzazione centro di aggregazione giovanile (slp 300 mq)
Conservazione edificio esistente per il culto (slp 610 mq)

DESTINAZIONE D'USO

Residenza
Agricole

Produttive

P R E V I S T E

-Inc re me n t o d e l l a d ota zione di spazi pe donali, ve rdi attrezz at i e p a rc h i

1.ridefinizione dei caratteri urbani dell’area in relazione alla città, facendo emergere una precisa gerarchia degli spazi urbani:
•una prima fascia periferica in cui in gran parte dovranno essere edificati i nuovi volumi, fra tale fascia e l’ambito più interno va collocata la nuova viabilità
per l’accesso alle aree di parcheggio sotterranee;
•una seconda fascia interna, in gran parte di ristrutturazione edilizia dell’esistente;
•mentre la terza, più interna, è di conservazione.
La chiara lettura di questa gerarchia è demandata anche alle demolizioni delle numerose superfetazioni.
2.Ricucitura del comparto al tessuto edilizio esistente, al sistema del verde collinare ed al sistema del verde cittadino attraverso la rottura del recinto e il
ridisegno e l’ampliamento degli spazi pubblici, il miglioramento del sistema viabilistico e dell’accessibilità.
3.Riflettere la permeabilità interna del nuovo assetto urbano anche verso l’esterno creando opportunità per favorire nuovi collegamenti pedonali o ciclabili
verso i nuovi spazi aperti ed i percorsi che saranno generati a sud del compendio
4.Definizione di un nuovo sistema insediativo orientato a reinterpretare il tessuto esistente eliminando l’eterogeneità e la casualità oggi percepita.
Ciò attraverso:
•Il recupero dell’impianto monumentale centrale e degli edifici di valenza storico-architettonica, ancora funzionali agli usi previsti, mediante l’eliminazione
delle superfetazioni;
•Il mantenimento dell’unitarietà della corte centrale storica del Marcovigi e il suo uso squisitamente pedonale;
•La definizione di un sistema coordinato di parchi e piazze interne all’ambito;
5.Valorizzazione dell’area al margine sud dell’impianto monumentale calando i nuovi edifici all’interno di un nuovo parco urbano in grado di dare centralità
al bordo meridionale, ricucendolo con il contesto di riferimento (Borgo Canale e via XXIV Maggio);
6.Costruzione del fronte su via XXIV Maggio nel rispetto della prospettiva verso città alta.
7.Riqualificazione Largo Barozzi riconsegnando un ruolo di piazza vivibile, trovando soluzioni progettuali attente al rapporto tra le due principali piazze.
8.Realizzazione connessione con fascia verde in corrispondenza del sedime della roggia di Santa Lucia
9.Realizzazione della connessione verde trasversale Est-Ovest nel margine meridionale del compendio.
10.La proposta di intervento deve prevedere una pluralità di funzioni che garantisca una frequentazione dei luoghi tipica di un quartiere contemporaneo.
11.Collocazione nel comparto di funzioni attrattive e trainanti di uso pubblico, quali servizi universitari, terziario di rappresentanza, laboratori,
uffici per professionisti e sedi per associazioni o fondazioni.
12.Promozione di soluzioni tese alla valorizzazione dell’intervento sotto il profilo della qualità architettonica degli edifici e degli spazi pubblici.
13.Collocazione dei parcheggi sia pubblici che pertinenziali in interrato ripartendoli in due distinte strutture poste a nord e a sud del compendio
14.La viabilità interna va definita tenendo conto della compatibilità con gli spazi pedonali di progetto, individuando soluzioni formali di elevato livello
qualitativo che risolvano il raccordo fra il sistema degli spazi pubblici a quota terreno ed il sottostante sistema di accesso ai parcheggi.
15.La proposta urbanistica deve essere attuata prevedendo un “regolamento del verde”ed un “regolamento per lo spazio aperto pubblico” (pavimentazione,
illuminazione pubblica, panchine).

FUNZIONI

Residenza libera/convezionata
Residenza sociale
Residenza temporanea
Agricoltura produttiva
Agricoltura di valenza ambientale-ecologica
Attività industriali
Attività artigianali
Produzione avanzata
Depositi, logistica e magazzini
Terziario diffuso

47
47
47
47
47
47
47

Terziarie

5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576

UMI 1
CODICE

RL
RS
min
R S . 3 10%
A1
A2
P1
P2
P3
P4
Ta . 1

Artigianato di servizio

F U N Z I O N I

-C o l l o c a z i on e d i a l c u ne strutture e funzioni pre giate e
impulso a nuovi grandi funzioni urbane qualificanti sotto il
profilo sociale e culturale con sviluppo di offer ta di servizi e
funzioni di tip o pubblico durevoli

CRITERI INSEDIATIVI

-Miglioramento della qualità urbana e del quartiere
circostante attraverso la realizzazione di percorsi e
connesioni verdi

PRESTAZIONI PUBBLICHE ATTESE

O BIETTIV I

-Riqual ificazione Urbanistica del compar to in via di dismissi o n e a t t r a v e r s o la r i conve rsione de ll’O spe dale di Largo
B a roz z i e l ’ i n s e r im e n t o d i funzioni pubbliche di ec c e lle nza e
il ridisegno e l’ampliamento degli spazi pubblici

93
144
5419
5420
5506
5569
14367

Terziario avanzato

Ta . 2
Tu . 1

Terziario ricettivo-alberghiero

Tu . 2
Tr . 1

Pubblici esercizi

Terziario direzionale

SLP MAX
(%)
Slp Max
80
Slp Min
60

25

Tr . 2

10

Esercizio di vicinato (< 250 mq)

C1

25

di prossimità
Medie strutture di vendita (da 251 a 1.500 mq)
(da251 a 2.500 mq)
di rilevanza locale (da
Commerciali
1.501 a 2.500 mq)

C2.a

Servizi

C2.b

Grande strutture di vendita (> 2.501 mq)

C3

Centro Commerciale
Commercio ingrosso
Servizi pubblici e servizi privati di uso pubblico
Impianti e servizi tecnologici ambientali

C4

10

C5
S1

sempre
ammessi

S2

Funzioni ammesse
NB le percentuali indicate hanno valore di indirizzo per le future proposte di trasformazione

DESCRIZIONE

UMI

UMI

Realizzazione di residenze sociali e/o temporanee (slp 10.000 mq)

UNICA

SERVIZI

Realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico (interrati) per 400 posti
circa complessivi, comprendenti anche la ri-localizzazione del parcheggio
privato esistente di attestazione su Largo Barozzi
Realizzazione della connessione ciclopedonale a sud-ovest del comparto per
raggiungere i servizi del quartiere di Loreto

UNICA

Realizzazione verde di connessione fruibile tra il quartiere di Santa Lucia, il nuovo
quartiere Barozzi e il quartiere di Loreto, con valorizzazione della roggia esistente

IN F R AS T R U T T U R E Riqualificazione asse viario di via XXIV Maggio e del sistema degli spazi aperti pubblici di Largo Barozzi, Via Statuto, Via Grataroli

UNICA

P ER EQ U AZ IO N E

UNICA

Acquisizione dell’area verde a sud ovest del comparto lungo via Borgo Canale necessaria alla connessione con il verde dell’ambito*

BA RO ZZI

122.600 + 2000*(di cui servizi

LARG O

L’area è la sede storica degli Ospedali Riuniti di
Bergamo

Slp (mq)

* Slp premiale funzionale all’acquisizione dell’area
individuata nello schema insediativo (St=8.777 mq)

OSPEDAL E

Stato di fatto

141.957

SCHEDA DESCRITTIVA ADP8VIGENTE

EX

Localizzazione

L’area localizzata centralmente, è delimitata a
nord da via dello Statuto, a sud da
via Broseta e a est da via XXIV Maggio

St (mq)

ESTRATTO CATASTALE

DESCRIZIONE DELL'AREA

PARAMETRI URBANISTICI

INQUADRAMENTO DELL'AREA

DATI COMPLESSIVI DI PROGETTO
L’AT si compone di 1 Unità Minima d’Intervento (UMI):

9

O BIETTIVI

-Riqualificazione Urbanistica del comparto dell’Ex Ospedale di Largo Barozzi
attraverso l’insediamento di funzioni pubbliche di eccellenza e il ridisegno e
l’ampliamento degli spazi pubblici
-Miglioramento della qualità urbana e del quartiere circostante attraverso la
realizzazione di percorsi e connesioni ciclopedonali

UMI 2 – Accademia Guardia di Finanza

St (mq)

10.155

St (mq)

120.919

Slp (mq)

12.665

Slp (mq)

92.891+ 2000*+2.050°

H max

Pari all’esistente

H max

Pari all’esistente

STRUMENTO ATTUATIVO
Permesso di costruire convenzionato

STRUMENTO ATTUATIVO
Permesso di costruire convenzionato

UMI 3 –Via XXIV Maggio

UMI 4 – Ex Chiesa e Casa dei Frati

St (mq)

9.069

St (mq)

1.312

Slp (mq)

12.000

Slp (mq)

Pari all’esistente

H max

n. 5 piani + attico

H max

Pari all’esistente

Ambito
Stra eg c
Largo Barozzi

AS2

FUNZIONI

Agricole

STRUMENTO ATTUATIVO
Intervento diretto

Produttive

CLASSE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA

-Incremento della dotazione di spazi pedonali, verdi attrezzati e parchi

3 A Area con consistenti eterogeneità litologiche sia verticali che orizzontali oppure con modeste caratteristiche geotecniche del primo sottosuolo

CRITERI INSEDIATIVI

Rifunzionalizzazine del tessuto edilizio esistente attraverso:
1. Il recupero dell’impianto monumentale originario e degli edifici di valore storico-architettonico, ancora funzionale agli usi previsti, mediante
l’eliminazione delle superfettazioni edilizie;
2. Il mantenimento dell’unitarietà della corte centrale storica del Marcovigi
3. Il recupero dell’area a sud dell’impianto monumentale mediante la realizzazione di impianti sportivi e atrrezzature di quartiere
4.La costruzione del fronte su via XXIV Maggio nel rispetto della prospettiva verso Città Alta.
5.La riqualificazione di Largo Barozzi

PRESTAZIONI PUBBLICHE ATTESE

DESCRIZIONE

SERVIZI

Tu . 2
Tr . 1

Pubblici esercizi

Tr . 2

Terziario direzionale

Esercizio di vicinato (< 250 mq)

Commerciali

80

Ta . 2
Tu . 1

Terziario ricettivo-alberghiero

Medie strutture di vendita
(da251 a 2.500 mq)

SLP
(%)

RL
RS
RS. 3
A1
A2
P1
P2
P3
P4
Ta . 1

Terziario avanzato

Terziarie

Servizi

20

C1

di prossimità
(da 251 a 1.500 mq)

C2.a

di rilevanza locale (da
1.501 a 2.500 mq)

C2.b

Grande strutture di vendita (> 2.501 mq)

C3

Centro Commerciale
Commercio ingrosso
Servizi pubblici e servizi privati di uso pubblico
Impianti e servizi tecnologici ambientali

C4
C5
S1

sempre
ammessi

S2

Funzioni ammesse
NB Le percentuali indicate hanno valore di indirizzo per le future proposte di trasformazione

8.La connessione ciclopedonale tra Largo Barozzi, Via XXIV Maggio e via Innocenzo XI

*

Residenza libera/convezionata
Residenza sociale
Residenza temporanea
Agricoltura produttiva
Agricoltura di valenza ambientale-ecologica
Attività industriali
Attività artigianali
Produzione avanzata
Depositi, logistica e magazzini
Terziario diffuso

CODICE

Artigianato di servizio

6.La collocazione nel comparto di funzioni pubbliche di eccellenza d’interesse nazionale
7.La promozione di soluzioni tese alla valorizzazione dell’intervento sotto il profilo della qualità architettonica degli edifici e degli spazi
pubblici.

UMI 3

DESTINAZIONE D'USO

Residenza

Gli interventi sono subordinati al rispetto delle Norme Tecniche d’Attuazione dell’Accordo di Programma, nonchè dei vincoli paesaggistici e
storico-artistici operanti sull’ex compendio ospedaliero.

-Collocazione di funzioni qualificanti sotto il
profilo sociale e culturale

INDICATIVO
INSEDIATIVO

L’Ambito si compone di 4 Unità Minima d’Intervento:
UMI 1 – Comando provinciale Guardia di Finanza

STRUMENTO ATTUATIVO
Permesso di costruire convenzionato

-Miglioramento del sistema infrastrutturale e della mobilità e potenziamento del
trasporto pubblico

SCHEMA

118.855 (esluse slp premiali*°)

DESCRI ZI ONE

UMI

UMI

Nuovo comando provinciale Guardia di Finanza (Slp 12.665 mq)

1

Conservazione ex Chiesa e Casa dei Frati per servizi religiosi

4

Nuova Accademia Guardia di Finanza (Slp 88.891 mq)

2

Realizzazione nuova connessione ciclopedonale tra Largo Barozzi e l’ex Chiesa dei Frati

1

Impianti sportivi convenzionati all’uso pubblico (Slp 2.250 mq)

2

Riqualificazione via Grataroli con formazione nuovo percorso pedonale

2
2
3

SERVIZI

Nuovo centro socio culturale di quartiere (Slp 1.750 mq)

2

Riqualificazione Campo di Marte con inserimento nuova struttura
polifunzionale per il tempo libero (Slp 275 mq)

Realizzazione connessione ciclopedonale tra via Statuto, via XXIV Maggio
e via Innocenzo XI

2

Parcheggi pubblici o di uso pubblico per circa 90 posti auto

INFRAST RUT T URE

Riqualificazione degli spazi aperti pubblici di Largo Barozzi e via Statuto

PEREQUAZIONE

Acquisizione dell’area verde a sud ovest del comparto lungo via Borgo Canale*

2

SCHEDA DESCRITTIVA ADP8VARIANTE

b iSt oP Ed iD TAr aL sEf o Lr m
i oOn e Bi nA R
c oOr sZoZ I
E AX m O
A aRz G

L’area è la sede storica degli Ospedali
Riuniti di Bergamo

Slp (mq)

* Slp premiale subordinata all’acquisizione dell’area verde
individuata nello schema delle Unità Minime di Intervento
(mappali 20-15731-5564 fg 46 / St = 8.777 mq)
° Eventuale Slp premiale profittevole ai sensi dell’art.4.2
del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 17/03/2015 tra
Comune di Bergamo, CDP Investimenti Sgr S.P.A. e
Univerità degli studi di Bergamo

SUDDIVIONE UNITA’ MINIME DI INTERVENTO

Stato di fatto

141.455

P R E V I S T E

Localizzazione

L’area localizzata centralmente, è delimitata
a nord da via dello Statuto, a sud da
via Broseta e a est da via XXIV Maggio

St (mq)

F U N Z I O N I

DESCRIZIONE DELL'AREA

PARAMETRI URBANISTICI

INQUADRAMENTO DELL'AREA

DATI COMPLESSIVI DI PROGETTO - ADP 8

10

DP3 QUADRO DI SINTESI
DEGLI AMBITI STRATEGICIVIGENTE

ESTRATTO PGT VIGENTE

ATTO DI PGT: DP – DOCUMENTO DI PIANO
ELABORATO CARTOGRAFICO: DP3 - QUADRO DI SINTESI DEGLI AMBITI STRATEGICI
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

11

DP3 QUADRO DI SINTESI
DEGLI AMBITI STRATEGICIVARIANTE

ESTRATTO DI VARIANTE

ATTO DI PGT: DP – DOCUMENTO DI PIANO
ELABORATO CARTOGRAFICO: DP3 - QUADRO DI SINTESI DEGLI AMBITI STRATEGICI
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

12

DP3.2
AMBITO STRATEGICO 2 IL NUOVO QUARTIERE DI
LARGO BAROZZI VIGENTE

13

DP3.2
AMBITO STRATEGICO 2 IL NUOVO QUARTIERE DI
LARGO BAROZZI VARIANTE

14

SCHEDA AMBITO DI
TRASFORMAZIONE “At_i/s6
- Accademia della Guardia di
Finanza”VIGENTE

15

SCHEDA AMBITO DI
TRASFORMAZIONE “At_i/s6
- Accademia della Guardia di
Finanza”VARIANTE

16

PS2 LA CITTA’ DEI SERVIZI:
IL PROGETTOVIGENTE

ESTRATTO PGT VIGENTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS2 - LA CITTA’ DEI SERVIZI: IL PROGETTO
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

17

PS2 LA CITTA’ DEI SERVIZI:
IL PROGETTOVARIANTE

ESTRATTO DI VARIANTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS2 - LA CITTA’ DEI SERVIZI: IL PROGETTO
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

18

PS2 BIS LA CITTA’ DEI
SERVIZI: STRUMENTI DI
ATTUAZIONEVIGENTE

ESTRATTO PGT VIGENTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS2 BIS - LA CITTA’ DEI SERVIZI: STRUMENTI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

19

PS2 BIS LA CITTA’ DEI
SERVIZI: STRUMENTI DI
ATTUAZIONEVARIANTE

ESTRATTO DI VARIANTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS2 BIS - LA CITTA’ DEI SERVIZI: STRUMENTI DI ATTUAZIONE
SCALA 1:5.000 FOGLIO A

20

PS3.2 AMBITO STRATEGICO
2: IL NUOVO QUARTIERE DI
LARGO BAROZZIVIGENTE

21

PS3.2 AMBITO STRATEGICO
2: IL NUOVO QUARTIERE DI
LARGO BAROZZIVARIANTE

22

ESTRATTO PGT VIGENTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS4 - IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
SCALA 1:5.000

PS4 SISTEMA MOBILITA’
SOSTENIBILEVIGENTE

23

ESTRATTO DI VARIANTE

ATTO DI PGT: PS – PIANO DEI SERVIZI
ELABORATO CARTOGRAFICO: PS4 - IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
SCALA 1:5.000

PS4 SISTEMA MOBILITA’
SOSTENIBILEVARIANTE

24

