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PREMIO COMUNI VIRTUOSI 2019 
 

Ente Locale Promotore: COMUNE DI BERGAMO  

Gestione del Territorio - Recupero Aree Dismesse 

 Progetto di recupero e valorizzazione delle ex-caserme Montelungo / Colleoni 

 

 
Sintetica Descrizione 

Il progetto di recupero e valorizzazione delle Ex-Caserme Montelungo / Colleoni, in disuso dopo lo scioglimento dell’ultimo presidio militare nel 

1998, affronta da un lato il riuso dell’ex-comparto militare, il cui assetto ha subito numerose trasformazioni nel corso dei secoli, dall’altro la 

valorizzazione del nesso tra il compendio architettonico-storico e la Città. Infatti, nel contesto sono rilevabili importanti strutture storiche di valore 

testimoniale, architettonico e culturale, come i Borghi di Pignolo e S. Giovanni, i Parchi Marenzi e Suardi, la Torre del Galgario e il sistema delle 

“Muraine”, oltre che importanti servizi culturali, per lo sport e il tempo libero, come il Palazzetto dello Sport, le sedi dell’Accademia e Pinacoteca 

Carrara, la Galleria di Arte Moderna e Contemporanea (GAMeC) e i n. 2 Plessi Universitari di Via Pignolo e Sant’Agostino. 
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L’immobile è stato acquisito da CDP Investimenti SGR nel Dicembre 2013 nell’ambito di una più ampia operazione di dismissione di immobili 

appartenenti al Demanio dello Stato. Al momento dell’acquisizione l’immobile versava in stato avanzato di abbandono e degrado edilizio-

strutturale; negli anni successivi è stato oggetto di successivi interventi di manutenzione e di ripristino funzionali alla salvaguardia e messa in 

sicurezza. 

 

Al fine di raccogliere diverse proposte progettuali per la migliore valorizzazione dell’immobile, è stato indetto un concorso internazionale di 

progettazione e la proposta dello Studio Barozzi Veiga è risultata aggiudicatrice. 

 

Nel Novembre 2016 la porzione della Ex-Caserma Montelungo è stata ceduta al Comune di Bergamo, a seguito dell’Accordo di Programma tra 

Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e CDP Investimenti SGR sottoscritto in data 29/07/2016, che ha avviato nei primi mesi 

del 2017 un concorso di progettazione per la riqualificazione degli spazi che saranno poi trasferiti all’Università degli Studi di Bergamo per 

accogliere servizi universitari e sportivi (Studentato e Centro Sportivo Universitario - CUS). 

 

In fase di progettazione preliminare/definitiva, per il comparto privato, si è definita come destinazione d’uso prevalente la funzione di Servizi 

Territoriali, con l’intenzione di destinare gli edifici agli Uffici della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. 

Il progetto riparte le funzioni negli edifici esistenti e si divide in n. 3 volumi nuovi fuori terra e n. 1 interrato, collegati eppur indipendenti tra di 

loro. Questa disposizione permette un’estrema chiarezza programmatica, in cui ogni volume contiene una funzione ben definita: 

- Comparto Pubblico: lo Studentato occupa gli edifici E1 - E2 - E3 - E4 - E5; 

- Comparto Pubblico: il CUS si dispone nel nuovo edificio parzialmente ipogeo, nello spazio aperto fra i volumi dello Studentato, a lato del 

proprio parcheggio pertinenziale accessibile da Vicolo S. Giovanni; 

- Comparto Privato: parte degli Uffici della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con una porzione commerciale a piano terra, si 

concentrano nei n. 3 nuovi edifici perimetrali lungo Via S. Giovanni, Viale Muraine e Vicolo S. Giovanni, 

- Comparto Privato: la restante parte degli Uffici della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con la zona di attenzione al pubblico a 

piano terra, è ospitato negli edifici 8-9-10a; 

- Il parcheggio interrato, si dispone nello spazio aperto fra gli edifici E8 - E9 - E10a, accessibile da Viale Muraine. 
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Tempistiche 

2009: Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa per la valorizzazione delle Aree Demaniali fra il Comune di Bergamo e l’Agenzia del Demanio. 

2011: Emissione del Decreto di Interesse Storico-Artistico da parte del MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Dicembre 2013: Acquisizione dell’intero ex-compendio militare da parte di CDP Investimenti SGR. 

Marzo 2015: Protocollo di Intesa fra il Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e CDP Investimenti SGR. 

Dicembre 2015: Concorso Internazionale di Progettazione, vinto dalla Studio Barozzi – Veiga. 

Luglio 2016: Accordo di Programma tra Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo e CDP Investimenti SGR. 

2017: Inizio lavori. 

 

 
 

Soggetti Coinvolti 

Comune di Bergamo; Agenzia del Demanio; CDP Investimenti SGR; Università degli Studi di Bergamo; Studio Barozzi – Veiga (Progettisti). 

 

Risultati Conseguiti 

Il progetto definisce architettonicamente il compendio ex-militare e la sequenza di percorsi, spazi pubblici e attrezzature, ancorandosi ad alcuni 

nodi significativi quali il ridisegno delle connessioni con i Parchi cittadini e gli snodi viabilistici del Galgario e delle Vie Muraine, Via Suardi e Via 

Frizzoni. Questa valorizzazione dei tessuti e delle relazioni urbane definisce spazi e armature infrastrutturali di una fruizione rinnovata dei 

luoghi, generando un nesso tra il compendio architettonico storico e l’area circostante e ricomponendo un nuovo paesaggio urbano. 

Il progetto propone di conservare la peculiarità dell’impianto urbano ad anello delle Ex-Caserme Montelungo / Colleoni, che, costituitosi per 

successive addizioni di parti nelle diverse fasi di costruzione, è l’elemento identitario principale della forma urbana di quest’area. È anche 

l’elemento che conferisce all’esistente la sua specificità ed unicità all’interno della Città: la singolarità di un grande spazio urbano recintato. 

L’impianto viene trasformato in un nuovo spazio pubblico attraverso l’accentuazione del suo carattere di recinto e contemporaneamente 

modifica e trasforma il limite costruito, con l’obiettivo di renderlo permeabile e adattarlo alle nuove funzioni che ospiterà quest’area. 

L’intervento, tramite una chiara disposizione planimetrica, genera connessioni dirette con i Parchi Suardi e Marenzi, rispettivamente a Nord e a 

sud dell’area di progetto. In questo modo comprende i Parchi Marenzi e Suardi, come un complesso unitario di piazze, corridoi e percorsi 

pedonali, corone verdi e vie interrate e valorizza il rapporto tra verde privato storico, spazi destinati a servizi culturali e parco pubblico. 

Le corti delle Ex-Caserme Montelungo / Colleoni vengono unite, a creare un nuovo parco pubblico interno su due livelli connessi tra di loro, 

legato al sistema dei parchi limitrofi, mentre i nuovi corpi edificati, con la loro planimetria, permettono la conservazione dell’impianto urbano ad 

anello, la creazione di una nuova permeabilità verso il parco pubblico e la riorganizzazione dei fronti, degli spazi aperti e delle relazioni con 

l’esterno. 

 

 
Sistema delle connessioni – Un grande spazio urbano recintato 
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Mobilità Sostenibile 

Scelta di carburanti alternativi al petrolio e meno inquinanti 

 Introduzione flotta totalmente elettrica linea Trasporto Pubblico Locale denominata “Circolare C” 

 

Sintetica Descrizione 

L’introduzione del sevizio di circolare elettrica denominata Linea “C” ha avuto gli obiettivi di:  

 migliorare l’attrattività del Trasporto Pubblico Locale come alternativa al mezzo privato per accedere al centro città; 

 migliorare l’accessibilità alla città per raggiungere i principali attrattori nell’area del centro Piacentiniano e i poli ad elevato interesse 

pubblico come l’Ospedale Papa Giovanni XXIII; 

 ridurre il traffico privato grazie anche al supporto dei provvedimenti comunali come la regolazione della sosta, la pedonalizzazione 

delle aree nel centro storico, i percorsi ciclopedonali sicuri e accessibili; 

 investire in un servizio ecologico che favorisce il contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico; 

 offrire un servizio intelligente con tecnologia avanzata a bordo dei mezzi e alle fermate. 

La “C” è stata la prima linea di Trasporto Pubblico totalmente elettrica ad essere attivata in Italia: con una lunghezza di 29.5 km., di cui 1.24 km. 

su corsie preferenziali, è attualmente percorsa da dodici autobus totalmente elettrici della società Solaris Bus & Coach S.A. 

I bus hanno un’autonomia di carica giornaliera pari a circa 180 km. garantita da un set di batterie da 240 kWh e da un sistema di ricarica con 

tecnologia plug-in per cicli completi (circa sette ore) durante le soste in deposito: gli autobus si ricaricano collegando la presa di corrente a 

bordo al distributore di energia.  
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Il servizio si sviluppa interamente all’interno dei confini comunali di Bergamo 

con capolinea di destinazione attestati all’Ospedale Papa Giovanni XXIII, Don 

Orione e quartiere Clementina.  

Il percorso della nuova linea, in parte preferenziale (cinque nuove corsie 

preferenziali realizzate in aggiunta alle sei esistenti sul percorso), attraversa il 

centro città, collega i quartieri periferici ed è in connessione con altri mezzi di 

trasporto: dal bike sharing, al tram, alle altre linee delle rete A.T.B., ai 

parcheggi in struttura e di interscambio. Per quanto riguarda la frequenza di 

servizio, le corse vengono effettuate ogni 15 minuti sul percorso, con un 

incremento del servizio in prossimità della fermata dell’Ospedale (un autobus in 

partenza ogni 7’30’’).  

Lungo il percorso della Linea C, inoltre, sono state posizionate sedici nuove 

pensiline smart, attrezzate con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di 

ultima generazione, quali la connessione wifi e le mappe interattive con 

informazioni su orari, rete e principali punti di interesse della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistiche 

La nascita di questo progetto ha radici profonde che affondano nelle fondamentali indagini svoltesi tra i mesi di Maggio e Giugno 2016 che 

hanno dimostrato come vi fosse una buona propensione, da parte della cittadinanza, a raggiungere il centro con il trasporto pubblico e 

confermato quanto già emerso in fase di stesura del Piano Urbano della Mobilità: la domanda potenziale di trasporto più rilevante si concentra 

sugli assi viabilistici di attraversamento del centro città. Da qui lo sviluppo del percorso che solo in parte ricalca quello dell’allora esistente linea 

2. 

La linea “C” è stata realizzata in tempi record: un anno di progettazione e appalti per l’affidamento dei lavori e delle forniture e sei mesi di 

cantieri (fornitura e allestimento degli autobus, installazione delle colonnine di ricarica plug-in e delle pensiline smart, interventi viabilistici e di 

segnaletica), con l’impegno di circa cinquanta addetti ai lavori. 

Il 14 Febbraio 2017 il  progetto è stato ufficialmente presentato nella Sala Consiglio del Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni – Ex Borsa 

Merci, alla presenza del Sindaco del Comune di Bergamo, Giorgio Gori, dell'Assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, Stefano Zenoni, 

del Presidente e del Direttore della società ATB, rispettivamente Alessandro Redondi e Gianni Scarfone. 

Successivamente, tramite deliberazione di Giunta Comunale n. 111-17 del 23/03/2017 è stata approvata la proposta presentata dalla società 

ATB Servizi S.p.a. inerente la realizzazione del “nuovo servizio metro bus” contraddistinto dalla messa in esercizio di n. 12 autobus elettrici, 

l’installazione di n. 16 pensiline attrezzate con dispositivi intelligenti, nonché dalla realizzazione di nuove corsie preferenziali e di alcuni 

interventi di parziale revisione dell’assetto viabilistico. 

La nuova linea elettrica è stata infine inaugurata sabato 3 Febbraio 2018 presso la sede comunale di Palazzo Frizzoni alla presenza dell’allora 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio. 

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo, società ATB Servizi S.p.a., Solaris Bus & Coach S.A. (fornitore di autobus elettrici e dei relativi sistemi di ricarica), impresa 

Colosio S.r.l. (coinvolta per la realizzazione di interventi di ampliamento della cabina di trasformazione presso il deposito della società ATB). 
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Risultati conseguiti 

Sulla base degli studi effettuati in fase di realizzazione del progetto, i benefici ambientali della Linea “C” sono apparsi evidenti: se il percorso 

della linea fosse coperto con autobus a metano o a gasolio ogni anno si produrrebbero in più 1.3 tonnellate di Monossido di Carbonio, 4.84 

tonnellate di Ossido di Azoto, 0.60 tonnellate di Anidride Carbonica e 234 kg. di PM, di cui 128 kg. di PM 10 e 106 kg. di PM 2,5. 

Con l’importante progetto della Linea C la società A.T.B. si è aggiudicata il premio Sviluppo Sostenibile 2017 per aver coniugato efficacemente 

qualità ambientale e competitività industriale, distinguendosi per attività e impianti che producono rilevanti benefici ambientali, contenuti 

innovativi, nonché positivi effetti economici e occupazionali. 

Gli autobus della Società Solaris, grazie alle caratteristiche innovative legate all’autonomia di carica, alle performance in accelerazione, alle 

vibrazioni e livelli di emissioni sonore, sono stati inoltre insigniti con il titolo europeo di “Bus of the Year” 2017 attribuito dall’ACE (Association of 

Commercial Vehicle Editors). 
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 Nuova rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica 

 

Sintetica Descrizione 

Il Comune di Bergamo, ha ritenuto strategico attivare sul proprio territorio un’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, quale efficace 

strumento di mitigazione delle criticità ambientali, con particolare riferimento alle problematiche relative alle emissioni atmosferiche legate 

all’utilizzo di mezzi di trasporto alimentati a combustibili tradizionali, fonte di notevoli criticità soprattutto nel territorio del Bacino Padano. 

Pertanto a Febbraio 2018 si è convenuto di procedere prioritariamente attraverso l’intervento di Operatori Privati che si rendessero disponibili a 

realizzare almeno una parte importante della suddetta rete, a costo zero per l’Amministrazione Comunale, fatta salva la concessione d’uso 

gratuito delle aree sulle quali collocare le colonnine di ricarica. 

Pertanto, a Marzo 2018, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza, è stata pubblicata una Manifestazione di Interesse, rivolta a tutti 

gli Operatori Economici eventualmente interessati, finalizzata alla stipula di uno o più Protocolli d’Intesa per la realizzazione e lo sviluppo di una 

infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, anche in regime di non esclusività, sulla base di una pianificazione comunale di massima delle aree 

ritenute idonee. Questa scelta ha avuto il vantaggio di partire con un’infrastrutturazione da parte di un Soggetto Privato che gestisce sia 

l’investimento che l’approvvigionamento energetico, oltre alla gestione del servizio all’utenza in modo unitario e completo, nonché in piena 

interoperabilità con gli altri sistemi in sviluppo di scala nazionale e transnazionale (sistema autostradale, punti di intermodalità, etc.). La 

Manifestazione di Interesse ha disciplinato le condizioni ed i requisiti minimi di partecipazione degli Operatori interessati, tra i quali: 

 postazioni minime richieste: indicativamente almeno n. 10/15 postazioni da individuare tra quelle pianificate dal Comune; 

 tipologia delle colonnine: indicativamente rapporto trai punti di ricarica High Power (Ricarica Veloce)/Normal Power (Ricarica Normale) pari 

a 1:4, privilegiando la ricarica rapida nelle zone di grossa frequentazione e forte accessibilità viaria; 

 investimento per la posa delle infrastrutture e costi di gestione a totale carico del privato, che dovrà dimostrare adeguate garanzie di 

affidabilità e completezza del servizio; 

 nessun costo a carico dell’Amministrazione Comunale in termini di realizzazione e gestione dell’infrastruttura di ricarica a fronte della 

concessione a titolo gratuito, per un congruo periodo di tempo, delle aree oggetto di collocazione dei dispositivi di ricarica; 

 possibile proposta di collocazione di postazioni aggiuntive oltre le n. 10/15 ritenute minime, tra quelle pianificate dal Comune; 

 massima interoperabilità del sistema proposto (in termini di utilizzo, pagamento ed informativi – possibile uso sistema E015, etc.); 

 possibile proposta aggiuntiva di servizi innovativi e/o di ricarica (ricarica motocicli/bici, punto wi-fi, pannelli pubblici informativi, etc.), integrati 

nella stazione di ricarica; 

 fine lavori installazione e operatività della rete : entro dicembre 2018. 

In esito alla Manifestazione di Interesse sono state individuate le seguenti Ditte, aventi tutti i requisiti previsti: 

 A2A Energy Solutions Srl; 

 Ressolar Srl; 

 Enel SI Srl. 

Successivamente, in data 05/07/2018, il Comune di Bergamo ha stipulato uno specifico Protocollo d’Intesa con la Ditta A2A Energy Solutions 

Srl, risultata assegnataria del miglior punteggio in sede di valutazione delle proposte pervenute, riservandosi comunque, ai sensi dell’Avviso di 

Manifestazione di Interesse, di valutare eventuali proposte di localizzazione di ulteriori punti di ricarica da parte delle altre Ditte classificate in 

graduatoria, stipulando con le medesime successivi Protocolli d’Intesa ed escludendo invece la possibilità, per un periodo massimo di n. 2 anni, 

di concedere aree di proprietà comunali ad uso pubblico per eventuali richieste avanzate da altri Operatori del settore. 

A seguito del suddetto Protocollo d’Intesa, che ha validità per un periodo di 8 anni, con possibilità di proroga o rinnovo del medesimo in accordo 

tra le parti, A2A Energy Solutions Srl ha installato e collaudato, a propria cura e spese, n. 32 colonnine di ricarica, di cui n. 24 Normal Power 

(Ricarica Normale) e n. 8 High Power (Ricarica Veloce), tutte alimentate con energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, localizzate sul 

territorio del Comune di Bergamo, assumendosi tutti gli impegni indicati nel medesimo e conformemente al progetto presentato in occasione 

della Manifestazione di Interesse. 
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L’Amministrazione Comunale, considerando obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti 

implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, ha ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula di un ulteriore Protocollo d’Intesa, in 

data 03/06/2019, con la Ditta Ressolar Srl, risultata assegnataria del secondo miglior punteggio in sede di valutazione delle proposte pervenute. 

Il suddetto Protocollo d’Intesa prevede l’installazione e collaudo, a cura e spese di Ressolar Srl, di n. 2 colonnine a ricarica High Power 

(Ricarica Veloce) localizzate sul territorio del comunale, conformemente al progetto presentato in occasione della Manifestazione di Interesse. 

 

 
 

Tempistiche 

Marzo 2018: Pubblicazione della Manifestazione di Interesse, rivolta a tutti gli Operatori Economici eventualmente interessati, finalizzata alla 

stipula di uno o più Protocolli d’Intesa per la realizzazione e lo sviluppo di una infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, anche in regime di 

non esclusività, sulla base di una pianificazione comunale di massima delle aree ritenute idonee. 

Luglio 2018: Stipula del Protocollo d’Intesa con la Ditta A2A Energy Solutions Srl per l’installazione di n. 32 colonnine di ricarica, di cui n. 24 

Normal Power (Ricarica Normale) e n. 8 High Power (Ricarica Veloce). 

Giugno 2019: Stipula del Protocollo d’Intesa con la Ditta Ressolar Srl per l’installazione di n. 2 colonnine di ricarica High Power (Ricarica 

Veloce). 

 

Soggetti Coinvolti 

Comune di Bergamo; A2A Energy Solutions Srl; Ressolar Srl; Enel SI Srl. 

 

Risultati Conseguiti 

L’Amministrazione Comunale di Bergamo considera obiettivo prioritario il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle 

importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente e riconosce che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di 

riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità 

privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte. 

Infatti, l’elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio contenuto energetico e può essere ottenuta anche da 

fonti rinnovabili, pertanto idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di 

miglioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico. 

Ad oggi, nel territorio del Comune di Bergamo risultano installate, da parte di A2A Energy Solutions Srl, e funzionanti n. 32 colonnine di ricarica, 

di cui n. 24 Normal Power (Ricarica Normale) e n. 8 High Power (Ricarica Veloce), mentre altre n. 2 colonnine di ricarica High Power (Ricarica 

Veloce) stanno per essere installate da parte di Ressolar Srl. 
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Introduzione di meccanismi di incentivo allo sviluppo della mobilità sostenibile 

 Abbonamenti scontati al Trasporto Pubblico Locale per i dipendenti comunali 

 

Sintetica Descrizione 

L’iniziativa, parte di un complesso di azioni inserite all’interno del “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e 

Casa-Lavoro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha riguardato l’introduzione per un periodo di due 

anni di agevolazioni tariffarie per la promozione dell’utilizzo dei servizi di Trasporto Pubblico Locale per la mobilità casa-lavoro dei dipendenti 

del Comune di Bergamo, quantificate in uno sconto del 50% sul costo dell’abbonamento annuale ordinario. L’introduzione di tale misura è stata 

preceduta dalla sottoscrizione di un “Accordo di Collaborazione tra la Società A.T.B. Agenzia della Mobilità S.p.a. e il Comune di Bergamo”. 

I dipendenti e i soggetti aventi rapporti lavorativi con il Comune, anche attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro 

interinale, hanno potuto acquistare direttamente gli abbonamenti annuali ordinari a prezzo agevolato presso gli sportelli A.T.B., presentando 

idonea attestazione, rilasciata dal Servizio Mobilità e Trasporti del Comune di Bergamo, dello status di lavoratore dipendente o avente diritto. 

L’azione si è proposta di: 

 contribuire alla diffusione dell’uso dei mezzi di Trasporto Pubblico Locale; 

 agevolare i dipendenti pendolari nel compimento degli spostamenti casa-lavoro; 

 non aggravare di ulteriore traffico il centro storico dove sono collocati gli uffici comunali; 

 offrire agli utenti del Trasporto Pubblico la possibilità di costituirsi in “comunità di interesse” e attivare un confronto stabile con 

l’Amministrazione e con i fornitori dei servizi di trasporto cittadini. 

 

Tempistiche 

Tramite deliberazione di Giunta Comunale n. 01-17 del 03/01/2017 è stato approvato il progetto “Bergamo_Bus&Bike” ai fini della 

partecipazione al “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro”, di cui al Decreto Ministeriale n. 208 

del 20/07/2016, con contestuale approvazione di alcuni progetti di fattibilità tecnica ed economica nonché degli accordi di collaborazione con 

soggetti pubblici partner cofinanziatori del progetto, tra cui l’accordo con la società ATB.  

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 06/12/2017 è stato approvato il Piano Operativo di 

Dettaglio del progetto, comprendente al suo intervento 17 interventi di mobilità sostenibile. 

Il rilascio degli abbonamenti è stato avviato a partire dal mese di gennaio 2018 per una durata sperimentale di due annualità. 

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo e società ATB Servizi S.p.a. (gestore della rete del Trasporto Pubblico Locale di Area Urbana). 

 

Risultati conseguiti 

Le tariffe della Società ATB per gli abbonamenti annuali ordinari sono comprese tra i 312,00 € (una zona) e i 664,00 € (intera rete). 

In base alle nuove tariffe sopracitate, adottate dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo ed entrate in vigore dal 

01/09/2019, gli incentivi (50% del valore degli abbonamenti) variano da un minimo di 156,00 € (una zona) ad un massimo di 332,00 € (intera 

rete). Da inizio 2018 alla fine del mese di Dicembre 2018 sono stati rilasciati n. 111 abbonamenti annuali per i dipendenti comunali per un 

importo totale dell’agevolazione di 20.127,50 €. Dal 01/01/2019 al 30/06/2019 risultano invece essere stati rilasciati n. 67 abbonamenti annuali 

ordinari al TPL. 

La differenza tra tariffa agevolata riconosciuta da ATB e la tariffa intera applicata ad ogni tipologia di abbonamento è stata addebitata al 

Comune di Bergamo a consuntivo degli anni 2018 e 2019, in riferimento al venduto dell’anno solare. 
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 Attivazione bando per l’adozione di veicoli elettrici nel trasporto merci  

 

Sintetica Descrizione 

Il Comune di Bergamo, con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, fin dal 2007 ha avviato un progetto 

(“Trasporto Merci Città Vivibile”) volto a favorire la razionalizzazione della distribuzione delle merci in città. 

Il Progetto si inserisce nelle politiche di riorganizzazione 

della distribuzione delle merci nell’ambito cittadino, con 

particolare riguardo alle aree comprese nelle Zone a 

Traffico Limitato di Città Alta e del Centro cittadino.  

Sia il Piano Urbano del Traffico che il Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile, di recente adozione, nel quadro delle 

azioni rivolte alla massima sostenibilità ambientale della 

mobilità urbana, intendono infatti affrontare il tema della 

logistica urbana valutando sia l’introduzione graduale di 

elementi di regolazione e controllo (finestre temporali di 

consegna, telecontrollo, permessi accesso) sia la 

promozione della mobilità elettrica (valorizzando esperienze già operative), con l’obiettivo di favorire un sistema efficace e calibrato rispetto ai 

bisogni della città, efficiente per gli operatori del settore e sostenibile per la collettività. 

In particolare l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che la riduzione delle emissioni inquinanti e del rumore derivante dalla mobilità elettrica 

possa fornire un contributo al miglioramento della qualità dell’ambiente e, in tal senso, ha inteso promuovere la diffusione del mezzo elettrico 

attraverso una contribuzione economica a formule di acquisto da attivare in un’ottica sperimentale per veicoli da utilizzare anche nelle Zone a 

Traffico Limitato di Bergamo presidiate da varchi elettronici. Sulla base delle premesse soprariportate, nel mese di Maggio 2017 è stato 

pubblicato un bando per la presentazione di domande finalizzate all’ottenimento di 

contributi per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici rivolto ad esercizi 

commerciali, artigiani, imprese e a vettori di trasporto con sede legale nella 

Provincia di Bergamo che effettuano direttamente le proprie consegne o i propri 

prelievi di merce nelle zone a Traffico Limitato della città di Bergamo presidiate dai 

varchi elettronici per il controllo degli accessi. 

L’ammissibilità delle domande è stata valutata da un’apposita Commissione 

selezionatrice e il contributo è stato erogato per l’acquisto di veicoli a trazione 

totalmente elettrica di massa a pieno carico inferiore o uguale alle 3.5 tonnellate 

con qualsiasi tipologia di allestimento (furgonati, telonati, cassonati, temperatura 

controllata, etc.), immatricolati per il trasporto di merci. 

 

Tempistiche 

Il bando è stato pubblicato a Maggio 2017 ed è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle domande in data 11/08/2017. 

Successivamente, nel mese di Ottobre 2017, sono stati riaperti i termini, pubblicando l’esito complessivo nel mese di Febbraio 2018.  

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo 

 

Risultati conseguiti 

Da tempo l’Amministrazione si è prodigata per rivedere le fasce di 

carico scarico in Città Alta lasciando massima libertà e premialità 

per i veicoli elettrici. Il bando di finanziamento è stato un tassello di 

un disegno complessivo che ha comportato l’assegnazione di un 

contributo di 15.000,00€ a tre diverse aziende con sede in 

Provincia al fine di rinnovare il proprio parco mezzi scegliendo 

veicoli a trazione elettrica. Tra gli altro obiettivi, il bando per 

l’erogazione di contributi ha permesso all’Amministrazione 

Comunale il monitoraggio della loro funzionalità, dal momento che i 

vincitori hanno fornito al Comune indicazioni statistiche molto 

interessanti per valutare future iniziative sul tema.  
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Servizi di sharing mobility 

 Servizio di bike sharing free floating Mobike 

 

Sintetica Descrizione 

L’amministrazione Comunale di Bergamo si è dimostrata attenta all’innovazione nel campo della mobilità aggiungendo al servizio di bike sharing 

a stazione fissa, sviluppato a partire dal 2009 dalla società ATB Mobilità S.p.a. (servizio “LaBigi”), l’attivazione in via sperimentale di un servizio 

di bike sharing a flusso libero, affidato alla società Mobike, innovativo nella sua concezione e in grado di coprire in modo più capillare la città. 

L’abbinamento dei due sistemi di bike sharing 

ha avuto l’obiettivo principale di cercare di 

spingere un numero più elevato di persone ad 

utilizzare la bicicletta per gli spostamenti 

effettuati all’interno dell’ambito urbano, 

contribuendo in modo consistente allo sviluppo 

della mobilità sostenibile. La logica del servizio 

a flusso libero, in particolare, è consistita nel 

trasferire una serie di funzioni di controllo dalle 

rastrelliere alle biciclette, rendendo possibile il 

funzionamento del sistema senza dover 

garantire l’accoppiamento bicicletta/stallo di 

sosta. Le biciclette sono state di conseguenza 

attrezzate con computer on-board e sistemi di 

localizzazione/comunicazione autoalimentati, 

prevedendo stazioni "virtuali" basate sulla geo-

referenziazione collocate nelle Piazze Dante e 

Matteotti, nelle Vie Tasso e Zambonate, nonché 

nei pressi della funicolare di Città Bassa, di Via 

Locatelli e davanti alla sede universitaria di 

Sant’Agostino. L’Area di copertura garantita dal 

servizio è pari a 28 kmq., calcolata in modo da 

servire i principali luoghi attrattori: la stazione 

ferroviaria di Bergamo, le zone di Porta Nuova, 

Città Alta e dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, 

l’Università di Bergamo in Città Bassa e la zona 

della Fiera Nuova. L'Area di utilizzo del servizio, 

ovvero l'area nell'ambito della quale possono 

essere utilizzati i velocipedi, è coincidente con il 

territorio comunale, fermo restando l'obbligo per 

l'utilizzatore di restituire il velocipede all'interno dell'Area di copertura entro le 24 ore dall’utilizzo. 

 

Tempistiche 

Tramite deliberazione di Giunta Comunale n. 450-17 del 24/10/2017 si è dato atto di favorire lo sviluppo del servizio di bike sharing a flusso 

libero sperimentando lo stesso attraverso la realizzazione di almeno cinque spazi di sosta riservati ai velocipedi. 

Il progetto pilota di bike sharing è stato avviato, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Bergamo, dalla società Mobike all’inizio 

del mese di Dicembre 2017 per una durata sperimentale di un anno, contando in tale periodo su una flotta totale circolante di circa 500 

biciclette. Sulla base dei dati disponibili di monitoraggio del servizio, preso atto dell’ottimo apprezzamento della cittadinanza per il nuovo servizio 

introdotto, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 54-19 del 07/02/2019 si è disposto di incentivare lo sviluppo di tale servizio 

mediante l’erogazione di contributi economici a favore di operatori qualificati, approvando al contempo l’avviso pubblico di assegnazione degli 

stessi contributi.  

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo e società di bike sharing Mobike. 
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Risultati conseguiti 

La recente evoluzione tecnologica ha consentito una nuova modalità di erogazione del servizio di bike sharing, ovvero il flusso libero, che 

aggiunge al servizio station based flessibilità, economicità ed efficienza, al contempo non necessitando di stazioni per il prelievo e la riconsegna 

delle bici, potendo le stesse essere lasciate ovunque consentito, poiché le stesse biciclette sono individuate tramite sistemi di posizionamento 

GPS e smartphone con cui si attiva e cessa il servizio. 

I vantaggi dall’attivazione di tale servizio, per il Comune, sono stati quelli di azzerare il numero e i relativi costi sostenuti per l’installazione di 

stazioni attrezzate con stalli dedicati e totem “intelligenti”, di potere facilmente aumentare il numero delle biciclette circolanti e di ridurre 

l’impegno e l’onere gestionale di ricollocazione dei veicoli. I risultati della sperimentazione sono stati molto confortanti: gli utenti iscritti al servizio 

nell’annualità di riferimento sono stati 23.579, 124.463 il numero totale dei viaggi effettuati, 30.564 i chilometri percorsi con le biciclette. Sulla 

base di tali dati, il Comune di Bergamo ha deciso nel mese di Marzo 2019 di incentivare ulteriormente la diffusione del servizio pubblicando un 

“Avviso per la concessione di contributi per la diffusione del servizio di bike sharing a flusso libero a favore di operatori economici”.  

Considerato l’ottimo apprezzamento da parte della cittadinanza per il servizio attivato, la stessa società, a partire da Dicembre 2018, si è 

impegnata a rimettere in esercizio, per la durata minima di ulteriori 12 mesi, 500 biciclette, di cui 120 di modello classico, 200 di modello più 

performante senza cambio, 180 di modello performante con cambio a tre velocità, biciclette pertanto più versatili e adatte alla conformazione 

geografica della città. 
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 Servizi di car sharing elettrico 

 

Sintetica Descrizione 

I servizi sperimentali di car sharing elettrico attivati recentemente sul territorio del Comune di Bergamo sono di due tipologie: 

 il primo denominato “Model 2.0 Just in time” è un servizio pubblico di tipo “misto” sviluppato dalla società E-Vai S.r.l., società 

interamente partecipata dal gruppo FNM S.p.a. Tale servizio ha preso avvio nell’ambito del progetto europeo I- SharE LIFE, di cui 

Bergamo è uno dei quattro siti dimostrativi, con l’obiettivo principale di dimostrare la fattibilità di modelli di mobilità sostenibile e 

condivisa anche nei comuni di piccole e medie dimensioni al fine di ridurre il numero di veicoli convenzionali a combustione interna 

circolanti nelle città partecipanti, riducendo così il carico atmosferico di inquinanti. A partire dal mese di Maggio 2019 sono state 

messe in servizio quattro vetture di tipo totalmente elettrico in modalità condivisa dai dipendenti comunali, durante le fasce orarie 

lavorative (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì), e dalla cittadinanza (in settimana al di fuori delle fasce orarie lavorative, 

il sabato e la domenica per l’intera giornata). Il Comune ha voluto sperimentare, in tal modo, un modello innovativo capace di 

comportare sviluppi interessanti in futuro, ovvero quelli legati alla condivisione della flotta di veicoli comunali con i concittadini. Infatti, 

per una città medio-piccola, laddove i sistemi di car sharing faticano a svilupparsi per mera iniziativa privata e, al contempo, le risorse 

disponibili sono limitate, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto questa ibridazione una possibile svolta positiva, a cui si associa il 

superamento della logica dell’acquisto del parco veicoli comunale in favore di una fornitura di un servizio, garantendo in questo modo 

l’aggiornamento continuo dei propri mezzi verso veicoli a basso impatto ambientale; 

 

 il secondo è il servizio “Muoviti Controcorrente”, sviluppato grazie alle sinergie innescatesi tra la società privata Lozza S.p.a., la 

società ALD Automotive ed il Comune di Bergamo, inaugurato al Festival dell’Ambiente 2019 ed attivato dal mese di Giugno 2019 con 

la messa in servizio di dieci vetture elettriche. In questo caso l’obiettivo che si è prefissata l’Amministrazione Comunale è stato quello 

di offrire ai cittadini un servizio innovativo che consenta di abbinare alle potenzialità legate al trasporto pubblico tradizionale un mezzo 

di trasporto pubblico ecologico ad uso individuale, per questo più flessibile e pratico.  
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Al fine di rendere tali servizi maggiormente competitivi, l’Amministrazione Comunale ha introdotto particolari meccanismi di incentivazione tra cui 

la possibilità di libera circolazione della vetture di car sharing sulle corsie preferenziali, la possibilità di accesso alle Zone a Traffico Limitato, 

nonché la possibilità di sosta gratuita nelle aree comunali gestite a parcometro (stalli di sosta blu e gialli). In parallelo sono stati individuati 

anche spazi da riservare alla sosta esclusiva delle autovetture dei servizi di car sharing, soprattutto negli ambiti d’interscambio del Trasporto 

Pubblico e dei poli attrattori cittadini, nonché l’installazione, nelle immediate vicinanze di tali spazi di sosta, di colonnine per la ricarica 

dell’energia elettrica (vedi punto precedente). 

 

Tempistiche 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 249-12 del 01/08/2012, nonché n. 253-19 del 16/05/2019, l’Amministrazione Comunale ha disposto 

l’adozione di azioni volte alla promozione e allo sviluppo del servizio di car sharing ecologico con l’utilizzo di veicoli totalmente elettrici, 

determinando al contempo una serie di incentivi atti ad una maggiore diffusione del servizio sul territorio, formalizzati in specifiche ordinanze 

viabilistiche. 

Sulla base di tale indirizzo generale, sono stati sottoscritti i contratti con gli operatori e attivati, per un periodo sperimentale pari a uno o due 

anni, i due servizi di car sharing soprarichiamati. 

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo, operatore di car sharing pubblico E-Vai S.r.l. e operatore privato Lozza S.p.a. 

 

Risultati conseguiti 

Attivando tale sperimentazione il Comune di Bergamo si è imposto il raggiungimento di diversi obiettivi: diminuire le auto in circolazione, le 

emissioni nocive e usufruire di un servizio di car sharing pratico e veloce per muoversi in città e raggiungere gli aeroporti lombardi e le altre 

località della regione. Da un lato l’Amministrazione Comunale ha raggiunto, in tal modo, l’obiettivo di adottare un parco macchine 

ecologico, abbattendo l’impatto ambientale della propria flotta, grazie alla condivisione di auto elettriche tra i propri dipendenti, dall’altro viene 

offerto un servizio aggiuntivo alla cittadinanza, con la presenza di un car sharing in territori non raggiunti da altri operatori del settore pubblico. Il 

cittadino ovviamente può usufruire della comodità di disporre di un autoveicolo elettrico per le proprie esigenze di mobilità senza assumersi gli 

oneri della proprietà di un mezzo. 
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Politiche di mobilità sostenibile 

 Nuova Velostazione 

 

Sintetica Descrizione 

L’intervento si inserisce nel progetto globale di riqualificazione dell’ambito urbano di Piazzale Marconi e delle Stazioni autolinee per la 

realizzazione di un nuovo centro intermodale, ponendosi come obiettivo principale il miglioramento delle condizioni di accessibilità della 

stazione ferroviaria agli utenti della bicicletta e il potenziamento dell’interscambio modale tra trasporto pubblico, mobilità pedonale e ciclistica 

negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è stato quello di realizzare un ricovero chiuso, coperto 

e protetto per le biciclette che risulti anche sicuro rispetto ai furti, troppo diffusi, consentendo di superare il parcheggio selvaggio quotidiano delle 

biciclette nello spazio pubblico antistante la stazione, che, oltre a ledere l’immagine della stessa, ne ostacola in alcuni casi la libera e pubblica 

fruibilità. 

 
Il quadro esigenziale al quale la progettazione ha risposto è rappresentato dai seguenti indirizzi: 

 rafforzamento dell'interscambio modale e dall'intermodlità (pedoni, trasporto pubblico, bicicletta, car-sharing); 

 posizionamento strategico in prossimità delle fermate delle linee di forza del trasporto pubblico, finalizzato al trasferimento di quote di 

domanda di mobilità dal mezzo privato alla mobilità ciclistica; 

 decongestionamento dei sistemi di trasporti e riduzione dell'impatto del traffico sull'ambiente a favore dell'uso dei mezzi di trasporto 

più ecologici; 

 ubicazione in zona centrale e ben visibile, evitando i conflitti con i collegamenti della rete stradale; 

 sviluppo dell'edificio su un unico livello, escludendo l'interrato; 

 accesso diretto al punto di imbarco dei trasporti pubblici (marciapiede ferroviario) e all'ingresso della stazione evitando lunghi percorsi 

d'accesso; 
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 controllo del disegno dello spazio pubblico, sviluppato fino ai dettagli esecutivi degli elementi e della sua fruizione a garanzia della 

sicurezza personale e pubblica; 

 visibilità della struttura dai diversi itinerari utilizzati: la struttura deve essere visibile sia dal percorso automobilistico, ma anche da 

quello ferroviario o provenendo dal mezzo pubblico; 

 attenzione alla sicurezza sociale, con entrate ben visibili e posizionate in luoghi in cui la sicurezza e i controlli siano garantiti; 

 elevato confort visivo nelle ore serali e notturne: garanzia di un'adeguata illuminazione e di sufficienti condizioni divisibilità; 

 inserimento di un'adeguata segnaletica, chiara e ben visibile sia dalla rete stradale che dalla stazione ferroviaria, facilitando 

l'orientamento all'esterno; 

 riduzione del parcheggio "selvaggio" di biciclette con superamento del disordine, sia di livello visivo che pratico delle biciclette 

parcheggiate lungo la piazza e le vie di transito importanti per i pedoni e i ciclisti stessi; 

 protezione e garanzia della sicurezza (impianto di videosorveglianza) contro il furto, le intemperie, con diminuzione dei danni causati 

durante le manovre di parcheggio, atti vandalici e le aggressioni; 

 garanzia della compatibilità con altri servizi (abbonamento TPL, bike sharing, car sharing, carta per studenti, tessera di accesso 

all'azienda, ecc...); 

 accesso semplice e automatizzato da parte dell'utenza e sistema di controllo dell'accesso individuale, in abbinamento a lettore badge 

o CRS o tessera “LaBigi”; 

 numero di stalli in grado di ospitare 114/120 biciclette; 

 previsione di postazioni di ricarica per biciclette elettriche; 

 riduzione dei costi di gestione: l'impianto di videosorveglianza assieme ad un sistema di controllo automatico dell'accesso rendono 

sicuro il parcheggio coperto delle biciclette, evitando il personale sul posto necessario solo per la manutenzione della struttura. 

L'edificio della Velostazione si inserisce altresi’ in un ambito oggetto di numerosi interventi di riqualificazione. Negli ultimi anni sono stati messi 

in atto un primo intervento di riqualificazione di Piazzale Marconi e dell'intero Polo Intermodale, un successivo intervento di ridisegno a cura 

dell'Arch. Ines Lobo, l'intervento di riqualificazione della stazione RFI e infine la realizzazione del parcheggio pubblico Metropark. 

Pertanto, il nuovo edificio non deve essere solo funzionale alle esigenze sopra descritte, ma deve integrarsi coerentemente all'interno della 

nuova piazza, risultato dai diversi interventi eseguiti negli ultimi anni, valorizzata anche grazie alla realizzazione del sistema di attrezzature di 

arredo urbano e alla formazione del nuovo padiglione per l'accoglienza turistica.  
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Si prevede un edificio che abbini un alto livello di qualità progettuale ad un efficiente grado di utilità, garantito anche da un livello di automazione 

nell'accesso, mediante l'impiego di badge e ad un possibile stoccaggio meccanizzato delle biciclette stesse all'interno dei rispettivi stalli. La 

gestione e la sorveglianza degli accessi dovranno essere totalmente automatizzati, senza previsione di personale, controllati mediante un 

sistema di sorveglianza interno ed un potenziamento dell'impianto esistente evitando il formarsi di eventuali aree buie quali luoghi dell’illegalità. 

 

Tempistiche 

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, redatto su incarico della società ATB Mobilità S.p.a., è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 

01 del 03/01/2017, mentre il progetto esecutivo dell’opera, la cui redazione è stata successivamente affidata all’Arch. Remo Capitano in RTP 

con l’Arch. Martina Brambati e la società MCZ ingegneria, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 363-19 del 

30/08/2019. L’opera rientra tra i 17 interventi volti a favorire le iniziative di mobilità sostenibile inseriti del progetto “Bergamo_Bus&Bike” 

finanziato dal “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro”, promosso dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare di cui al D.M. n. 208 del 20/07/2016.  

 

Soggetti coinvolti 

Comune di Bergamo, ATB Mobilità S.p.a., STUDIOCAPITANIOARCHITETTI e associati. 

 

Risultati conseguiti 

Nei mesi di Maggio e Giugno 2019 è stato rilasciato l’Attestato di Bonifica Bellica terrestre, eseguite le prove penetrometriche ed è stata 

aggiornata la relazione geologica, sismica e geotecnica. I lavori sono stati avviati a partire dal mese di Agosto 2019 e la conclusione dell’opera 

è prevista per la fine del corrente anno. 


