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Il secondo appuntamento per il nostro territorio

COSTRUIREè
…
Un 

abete 
speciale

Quest’anno
mi voglio fare

un albero di Natale
di tipo speciale, ma bello veramente.

Non lo farò in tinello, 
lo farò nella mente, con centomila rami

e un miliardo di lampadine, 
e tutti i doni che non stanno nelle vetrine.

Un raggio di sole per il passero che trema, 
un ciuffo di viole per il prato gelato,

un aumento di pensione per il vecchio pensionato.

E poi giochi, giocattoli, balocchi quanti ne puoi contare a spalancare gli occhi: 
un milione, cento milioni di bellissimi doni 

per quei bambini che non ebbero mai un regalo di Natale, 
e per loro ogni giorno all’altro è uguale, e non è mai festa.

Perché se un bimbo resta senza niente, 
anche uno solo,

piccolo,
… 

che piangere non si sente,
Natale è tutto sbagliato…

Gianni Rodari
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COSTRUIRE
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LO STUDIO DI ARCHITETTURA SI È APPROCCIATO IN MANIERA DECISA:
PENSARE ALLA CITTÀ COME AD UNO SPAZIO ESPOSITIVO, UN MUSEO 
O UNA GALLERIA D’ARTE, DOVE LE OPERE ESPOSTE SONO GLI EDIFICI;
IL PROGETTISTA È ARTISTA E INTERPRETE DELLA MASSIMA 
ESPRESSIONE DEL BELLO, SE IL MUSEO È IL LUOGO DI RACCOLTA 
DELLE ECCELLENZE DELLE ARTI, COSÌ LA CITTÀ 
LO DEVE ESSERE DELLE MIGLIORI ARCHITETTURE.

Ecco dunque che gli architetti ci accompagnano a conoscere, ogni volta

più approfonditamente, il progetto consapevoli dell’esigenza di puntare ad

un alto livello qualitativo, non solo dei materiali ma della stessa architettura.

Tale necessità è stata condivisa anche dalla committenza, Fusis S.r.l. dei

Signori Centurelli/Vecchi, proprietari del fabbricato confinante con l’area

d’intervento e residenti nella via, i quali da diversi anni sono attivi, all’interno

del Comitato di quartiere via Quarenghi, nella promozione di eventi finaliz-

zati al recupero del suo tessuto urbano. Questo comitato ha fatto si che la

via, negli ultimi tempi, abbia conosciuto processi evolutivi, che attualmente

la rendono un vero e proprio “cantiere” di sperimentazione a cielo aperto. 

I professionisti evidenziano che il loro progetto nasce da un pensiero archi-

tettonico attento e profondo, che vede come protagonista un singolo edificio

il quale, senza mistificazioni, si relaziona con l’intorno a scala urbana. Lo

studio del progetto, oltre a dover rispondere alle esigenze di mercato, si è

focalizzato sulla facciata antistante la via. 

L’ipotesi progettuale è stata quella di rileggere, in chiave odierna, i fronti

storici presenti e caratterizzati da una tripartizione chiara: il basamento, il

corpo e il coronamento, elementi strettamente connessi e regolati da rapporti

proporzionali. Dunque sulla facciata del progetto si legge tale suddivisione

dettata dal diverso dimensionamento delle aperture al piano terra rispetto a

quelle dei piani superiori, dalla segnatura degli agili tagli verticali che por-

tano al coronamento caratterizzato dalla presenza di finestre termali. Inoltre,

altra lettura da dare all’insieme è il corpo centrale, animato da un gioco vi-

vacizzato e incorniciato in un arco a tutto sesto aggettante. Tale elemento

architettonico viene ordinato dalle aperture quadrate e dalla centralità rispetto

alle due ali laterali.

“Le città portano le stigmate 
del passare del tempo, occasionalmente 

le promesse delle epoche future” 

(Margherite Yourcenar)Prospetti  esterni e interni

SINTESI DI PROGETTO

WORK IN
PROGRESS

Generalmente quando si parla della via Quarenghi si pone l’attenzione su questioni legate alla sicurezza, ricor-

dandone le origini medievali e considerando la sua collocazione nel centro urbano, quindi spazio imprescin-

dibile della città di Bergamo. Nel 2007 nasce un progetto di riqualificazione urbana che è stato oggetto di una

mostra espositiva proprio all’interno del fabbricato ora demolito. E’ da tenere presente che oggi, nonostante

tutto, esiste una consapevolezza comune la quale crede nelle interessanti opportunità di sviluppo che la via

presenta: l’obiettivo è quello di ridare valore e importanza a tutta la zona, migliorando non solo la qualità della

vita dei suoi residenti ma della stessa città.

“Come è avvenuto frequentemente in varie parti del mondo alcuni siti soggetti a degrado urbano sono stati,

nel tempo, interessati da interventi che ne hanno comportato la riqualificazione, così è prevedibile che un’area

di rilevante importanza come la via Quarenghi, si rinnovi diventando una zona appetibile sotto vari punti di

vista.” Con queste parole gli architetti Assumma-Malena descrivono il sito d’intervento tenendo conto che

alcuni, seppur modesti, segnali di tale trasformazione sono riferibili alla presenza del presidio della polizia

locale collocato al n°23E e all’intervento voluto dall’amministrazione comunale, che prevede il risanamento

dell’edificio al n°33, con l’inserimento di uffici amministrativi, di appartamenti in edilizia convenzionata oltre

che la  collocazione di uno spazio teatrale.

Via Quarenghi 32

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

IL NOSTRO OBIETTIVO È RIDARE 
VALORE E IMPORTANZA A TUTTA LA ZONA.

2° APPUNTAMENTO

IL CONTESTO
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Terminata la fase di demolizione e inserimento di 341
micropali, viste le imprevedibili problematiche sorte

limitatamente alle murature di confine è stato 
necessario effettuare una rielaborazione dei calcoli

dei cementi armati che hanno comportato una 
contenuta ridefinizione dell’impianto distributivo,

pur rimanendo inalterata l’impostazione 
formale dell’oggetto architettonico.Via Quarenghi 32

Geom.  Gabriele Flumini 
e Geom. Rosario Flumini

Nel numero precedente di Costruire è stata analizzata la fase di demolizione e del successivo inserimento di

341 micropali berlinesi a contenimento del terreno e degli edifici confinanti che sono stati protagonisti, alla

fine della demolizione, di un conseguente riassetto statico. Terminata questa fase, viste le imprevedibili pro-

blematiche sorte limitatamente alle murature di confine è stato necessario effettuare una rielaborazione dei

calcoli dei cementi armati che hanno comportato una contenuta ridefinizione dell’impianto distributivo, pur

rimanendo inalterata l’impostazione formale dell’oggetto architettonico. Nel proseguo si è scavato ulteriormente

fino al raggiungimento della quota -3,00 mt, tale operazione è risultata alquanto laboriosa vista l’esigua di-

sponibilità di area di cantiere e la necessità di non porre problemi alla via, interessata come è da un intenso

traffico veicolare. 

A tale quota sono stati realizzati dei contrafforti a confine con i fabbricati circostanti: questi elementi, costituiti

ognuno da una triade di micropali, sono stati coronati nella parte superiore da una trave in calcestruzzo collegata

trasversalmente alla struttura delle palificazione precedentemente descritte. La loro funzione è quella di non

consentire eventuali flessioni dei micropali. La scelta progettuale d’utilizzo di tale tecnologia, sostituendola

alla normale realizzazione di tirantature, è stata dettata anche dalla necessità di non interferire con l’inserimento

dei tiranti su altre proprietà e quindi di non arrecare potenziali danni alle stesse. Solo in un caso, sulla parte

limitrofa confinante con il fabbricato di proprietà della committenza, si è deciso di adottare tale soluzione, di

più rapida e semplice lavorazione: questa tecnica viene realizzata attraverso l’utilizzo della medesima macchina

perforatrice dei micropali con l’unica differenza che la perforazione avviene con un’inclinazione rispetto al

piano di lavoro di circa 30°. All’interno del foro sono stati inseriti un’insieme di cavi d’acciaio della lunghezza

di 12,00 mt. successivamente annegati in un getto di cemento ad alta resistenza. Alla maturazione di questo

sarà possibile connettere tutti i tiranti ad una putrella per mezzo di borchie, alle quali verranno allacciate le

parti terminali di questi e sottoposte, successivamente, al tensionamento tramite di un martinetto idraulico. 

Negli ultimi giorni, antecedenti l’uscita di questo articolo, si sta ultimando la fase degli

scavi che prevede il raggiungimento della quota di fondo scavo a -6,75 mt su cui verranno

realizzate le fondazioni del nuovo edificio. È interessante notare come, in relazione alle

fasi costruttive, un elemento tecnico indispensabile come i micropali, tiranti e contrafforti,

risulti nella fase successiva superfluo: inizialmente infatti hanno la funzione insostituibile

di contenimento dei terreni e di sostegno ai fabbricati, successivamente, non appena co-

struita la parte interrata, questa viene persa pur rimanendo  elementi di potenziamento a

corollario delle strutture successive. Le difficoltà relative allo svolgersi regolare dei lavori

sono state determinate dagli iter burocratici legati agli interventi di terzi che hanno prodotto

un conseguente  progressivo slittamento delle fasi di lavoro. La tempistica di realizzazione

di quanto sopra descritto, se pur compromessa da varie problematiche, non ha fortunata-

mente subito gravi ritardi rispetto al programma dei lavori, in quanto graziati dalle condi-

zioni atmosferiche favorevoli.

Nel prossimo numero di COSTRUIRE prenderemo in esame la fase costruttiva dell’erigersi

dell’edificio, dalla gettata della prima soletta alla formazione dei piani successivi non tra-

scurando le problematiche affrontate o le eventuali variazioni in corso d’opera.

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

WORK IN
PROGRESS 2° APPUNTAMENTO

IL CANTIERE

CONTRAFFORTI E TIRANTI

SCAVI


