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IL PROGETTO

Spesso accade di passeggiare per le vie della città senza

porre particolare attenzione a quelli che sono gli elementi che

compongono la città stessa. Spesso accade anche, di ren-

dersi conto della mancanza di uno di questi elementi, solo

perché la sua mole ha lasciato posto alle macerie di una de-

molizione. Ecco quindi che si innescano nella nostra mente

dei processi mentali per cui si è portati, progressivamente, a

provare a ricordare che tipo di edificio sorgesse e a doman-

darsi quale tipo di intervento nascerà. È proprio quello che

accade ora in via Quarenghi, angolo via Spaventa, dove si

legge un vuoto volumetrico che si apre tra gli edifici presenti

nella via. Nell’elaborazione del progetto lo studio Assumma-

Malena ha dovuto confrontarsi con il contesto architettonico

preesistente: all’interno di questo, infatti, vi sono elementi

caratterizzati da una forte eterogeneità, tra un susseguirsi di

costruzioni in aderenza che rendono evidenti i mutamenti del

senso dell’abitare con l’avvicendarsi dei tempi. È dunque il

civico 32 ad essere interessato dall’intervento di demolizione

e ricostruzione: si trattava di un edificio risalente ai primi anni

del 1800, obsoleto e disabitato da tempo, che non presentava

rilevanza architettonica meritevole di mantenimento e salva-

guardia, tanto è vero che non è stata trovata alcuna testimo-

nianza storica di ragguardevole importanza. 

Via Quarenghi 32

PARTENDO DALL’ASSUNTO CHE BISOGNA SEMPRE PORRE L’ACCENTO
SU UNA VISIONE MODERNA DELLA CITTÀ, 
LA SCELTA PROGETTUALE È STATA DETTATA DALLA VOGLIA E DALLA
NECESSITÀ DI LASCIARE UNA TRACCIA DI RICONOSCIBILITÀ CHE 
RISPETTI LA STORIOGRAFIA DEI NOSTRI TEMPI, MA CHE SIA ANCHE
IN GRADO DI MEDIARE TRA IL COSTRUITO ESISTENTE E IL NUOVO.

Lo studio opera in diversi ambiti d’intervento, seguendo
la realizzazione dell’opera dagli studi preliminari alla
cantierizzazione. Il prodotto dello studio è il risultato
sia di un impegno individuale, sia collettivo che mira a
rispondere ai canoni del classicismo e del modernismo,
dove funzionalismo e creatività caratterizzano i disegni
e i conseguenti progetti.

Arch. Antonino Assumma,  Dott. Elettra Assumma e Arch. Natale Malena

PROCESSO DI EVOLUZIONE PER
UNA RIQUALIFICAZIONE URBANA

IL FUTURO

IL PASSATO

Nel tempo l’edificio è stato variamente utilizzato, partendo

dall’uso commerciale del piano terra, nel quale vi erano in-

sediate botteghe e osterie oltre che, nella corte interna, la pre-

senza di una stazione di stallo per le carrozze e cavalli

caratteristici mezzi di trasporto del tempo di costruzione, nel

particolare, i primi anni del novecento, era insediata l’Osteria

Del Frate con alloggio e stalle così come testimoniato dall’ing.

Gelmini, da sempre residente in uno stabile adiacente, nei

suoi ricordi d’infanzia. Successivamente, con l’inurbamento

della parte bassa di Bergamo, è divenuta preminente la sua

vocazione residenziale con la presenza al piano alto dello sta-

bile di singole stanze dotate tutte di lavelli, probabilmente

elementi costituenti una casa d’appuntamento di periodo fa-

scista. Partendo da ciò gli architetti hanno elaborato un pro-

getto che potesse conferire alla via una connotazione di

modernità e dinamismo, in modo da giocare un ruolo indi-

spensabile all’interno della città stessa: infatti secondo la fi-

losofia dello studio di architettura, la città è un organismo

soggetto a continua evoluzione ed è quindi essenziale che

non venga mantenuta una sorta di staticità formale.

A questo proposito gli architetti ci spiegano come è nata

l’idea progettuale, partendo dall’assunto che bisogna

sempre porre l’accento su una visione moderna della

città. La scelta progettuale è stata dettata dalla voglia e

dalla necessità di lasciare una traccia di riconoscibilità

che rispetti la storiografia dei nostri tempi, ma che sia

anche in grado di mediare tra il costruito esistente e il

nuovo. Del vecchio edificio rimane intatto solo l’impianto

a C, al cui interno si sviluppa una corte di sapore antico

sulla quale si affacciano i palazzi adiacenti. La nuova

proposta prevede la realizzazione di un edificio in classe

A costituito da 14 unità (residenziali e terziarie) e 3 com-

merciali con annessi due piani interrati adibiti alle au-

torimesse, questo anche per rispondere alle esigenze di

una zona densamente popolata come la via Quarenghi.



La fase della demolizione e il successivo intervento
di consolidamento delle pareti di scavo è stata di

notevole interesse pubblico, ha sollecitato la curio-
sità di molti cittadini i quali si sono soffermati ad

osservare i lavori in corso. 

Via Quarenghi 32

L’impresa opera nel settore
edile vantando un’espe-
rienza trentennale mirando
ad un alto livello qualita-
tivo. All’interno del can-
tiere, la stessa, esercita il
ruolo di capo commessa.

Geom.  Gabriele Flumini e Geom. Rosario Flumini

IL CANTIERE

La realizzazione del progetto, commissionato dalla FUSIS S.R.L.,

è stata affidata all’impresa edile MAESTRI EDILI ITALIANI S.R.L.

di Bergamo, gestita dai fratelli Flumini Geom. Gabriele e Geom.

Rosario, che operano nel settore edile, vantando un’esperienza

trentennale mirata ad un alto livello qualitativo. La stessa esercita

il ruolo di capo commessa sino al totale completamento del fab-

bricato. Dopo l’approvazione del progetto, il primo step è stato

quello di verificare, attraverso sopralluoghi ed “assaggi” nelle

strutture murarie, quali fossero i punti di contatto con i fabbricati

confinanti. Al fine di agevolare il successivo procedimento di de-

molizione, si è deciso di procedere “tagliando”, mediante l’utilizzo

di dischi diamantati (l’utilizzo di questa tecnica permette tagli di

profondità variabile, puliti e precisi senza polveri e vibrazioni) le

murature perimetrali, in modo da evitare che i fabbricati limitrofi

venissero sollecitati dalle vibrazioni che si sarebbero prodotte in

fase di demolizione, accortezza necessaria trattandosi di stabili di

antica costruzione. La fase della demolizione e il successivo in-

tervento di consolidamento delle pareti di scavo è stata di note-

vole interesse pubblico, ha sollecitato la curiosità di molti cittadini

i quali si sono soffermati ad osservare i lavori in corso, alcuni

quasi increduli altri malinconici rispetto a ciò che si stava ese-

guendo. Per un’intera giornata si è reso necessario l’intervento di

personale altamente qualificato e la chiusura della via Quarenghi. 

Per lo smantellamento è stato utilizzato un mac-

chinario di notevoli dimensioni: si tratta dell’e-

scavatore PMI 460 DEMOLITION con braccio

meccanico di mt 24. La demolizione è partita

con lo sventramento della parte centrale dell’e-

dificio, in modo da permettere alla macchina di

entrare all’interno della corte, per poi conclu-

dersi una decina di giorni dopo. Si è cercato di

contenere la nube di polvere, prodotta a seguito

dei lavori, con l’utilizzo di idranti. Nei giorni

successivi si è proceduto con il lavoro di pro-

gressivo smaltimento delle macerie. Pur lavo-

rando con attenzione, salvaguardando la

stabilità degli edifici confinanti, si è incorsi in

alcune problematiche che è stato necessario ri-

solvere tempestivamente.Nello step successivo

si è effettuato un primo scavo di 1mt su tutto il

perimetro, in modo tale da poter consentire l’in-

serimento, utilizzando una sonda perforatrice

da 200 q.li di 341 micropali berlinesi d’acciaio

di 10mt di altezza con iniezioni di cemento a ca-

duta con funzione di contenimento del terreno

circostante, allo scopo di non compromettere

la staticità dei fabbricati e delle strade posti sul

confine dell’area d’intervento. Da qui si proce-

derà con un ulteriore fase di scavo di circa 8mt

che verrà approfondita nel prossimo numero di

Costruire, in corso d’opera, portando testimo-

nianze dei modi operativi, delle tecnologie uti-

lizzate e delle eventuali difficoltà incontrate. Il

cambiamento della città è sotto gli occhi di tutti,

passanti, addetti ai lavori, curiosi e non, l’infor-

mazione, così come l’iter dei lavori, la segue

passo passo, fornendo uno strumento acritico

per meglio comprenderne l’evoluzione sia dal

punto di vista progettuale che tecnologico.

MAESTRI EDILI ITALIANI S.R.L.
Geom.  Gabriele Flumini e 
Geom. Rosario Flumini
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791
info@meicostruzioni.it

STUDIO DI INGEGNERIA CORTESI
Ing. Diego Cortesi e Geom. Roberto Cortesi
Via Luzzatti 4
24126 Bergamo
TEL.  035.316397
dicortex@libero.it
Lo studio si è occupato, all’interno del cantiere, del progetto delle
strutture e dei relativi calcoli in calcestruzzo armato.

STUDIO DI ARCHITETTURA 
Arch. Antonino Assumma, Arch. Natale Malena e
Dott. Elettra Assumma
Via Spaventa 7
24122 Bergamo
TEL. 035.210791

PROCESSO DI EVOLUZIONE PER
UNA RIQUALIFICAZIONE URBANA
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DEMOLIZIONE


