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ABITARE UNA CITTÀ AL PLURALE: ZINGONIA

1. TRAME DI CITTÀ
La città di Zingonia rappresenta un esempio di grande interesse nella pianificazione territoriale
del nostro paese, con almeno tre elementi distintivi di rilevante interesse socio-economico e territoriale:
– rappresenta un nitido esempio di pianificazione razionalista, mirata a orientare (sovente organizzare)
entro il disegno spaziale della “città nuova” lo stile di vita degli abitanti; nell’impianto urbano e
infrastrutturale e nei rapporti spaziali si evidenzia una tensione ideale rivolta alle esperienze di
pianificazione più coraggiose (e controverse) del tempo1;
– possiede una collocazione territoriale strategica: prossimità a Milano e ubicazione cruciale rispetto
alle principali reti di comunicazione;
– si propone come elemento forte di rilancio di piccole realtà locali, attraverso una ricomposizione
fisica e urbana.
La ricostruzione delle “trame”, a partire dai tratti fondativi, si sviluppa ripercorrendo i passaggi
storici principali2.
Zingonia è sorta a partire dal 1964, su iniziativa del finanziere Renzo Zingone, presidente del
gruppo Zingonia Iniziative Fondiarie, nell’intento di trasformare un’area sino ad allora quasi totalmente
agricola, cogliendo anche le opportunità – fiscali – offerte dalla legge n. 1169 del 1965 che dichiarava
depresse vaste zone della pianura bergamasca.
L’idea di Renzo Zingone è di dare vita ad una vera e propria città nuova, razionale, autonoma e a
misura d’uomo, dove venissero a trovarsi in stretta relazione, anche se funzionalmente separati, gli
spazi della produzione, quelli dell’abitare e le zone dedicate allo svago e al divertimento, il tutto
collegato da un’articolata rete viabilistica interna.
L’area prescelta per il nuovo insediamento costituisce una porzione dell’alta pianura, baricentrica
rispetto agli abitati di Verdello,Verdellino, Osio Sotto, Boltiere e Ciserano, insediamenti dai caratteri
spiccatamente rurali e dagli impianti urbanistici compatti e ben definiti rispetto alla campagna
circostante.
La scelta della localizzazione, solo apparentemente casuale, possiede invece una sua precisa
motivazione: l’area presenta infatti una ubicazione di valore strategico, in quanto situata a breve
distanza dall’autostrada Milano-Venezia, assai prossima alla linea ferroviaria Bergamo – Treviglio Milano (e, in prospettiva, alle linee ferroviarie dell’Adda, mai costruite, ma delle quali al tempo si
prospettava la realizzazione), vicina all’aeroporto di Orio al Serio (che iniziava in quegli anni ad
acquisire importanza come scalo civile). In questa zona erano inoltre previsti il passaggio del canale
navigabile Ticino - Mincio e un porto franco, anch’essi mai realizzati. Il progetto di Zingonia
considerava una città di 50.000 abitanti, con un migliaio di unità produttive.
Il piano della nuova città di Zingonia, progettato nel 1965 dall'architetto Franco Negri, prevede
un rigido azzonamento, sul modello contenuto nella “Carta di Atene” di Le Corbusier, “Carta” che ha
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contribuito a definire il concetto di “zonizzazione”, destinato in seguito ad avere grande influenza sulla
legislazione urbanistica di molti paesi (in particolare l’Italia e la Francia).
All’interno di questo piano, i tessuti per la residenza ricompongono i nuclei storici dei cinque
comuni in un'unica realtà urbana di grandi dimensioni, mentre gli spazi per la produzione, collocati a
sud, avrebbero garantito richiamo di popolazione e occupazione ai nuovi cittadini. Le aree destinate al
tempo libero e alla ricreazione sono pensate come cuscinetto di separazione tra gli spazi della residenza
e quelli della produzione, e come zone filtro tra gli insediamenti storici e la nuova città. Ulteriori ambiti
di separazione sono previsti anche nei confronti della campagna circostante, grazie alla previsione di
ampie fasce boschive che avrebbero cinto Zingonia in una suggestiva cintura verde, sul modello delle
new towns inglesi: una specie di circonvallazione di natura che spezza il paesaggio urbano, un valore
aggiunto alla città che avrebbe dovuto farla apparire decisamente diversa dalle altre realtà urbane della
pianura lombarda.
Grande significato, all’interno di questo sistema organizzativo, assume il sistema viabilistico,
imperniato su quattro assi fondamentali: la strada provinciale Francesca, che seguendo una
direzionalità Est-Ovest, definisce il margine meridionale del nuovo insediamento; la strada provinciale
Bergamo-Milano, che supera Osio Sotto e Boltiere, stabilendo il margine occidentale di Zingonia; la
strada statale del Tonale e della Mendola, che all’altezza di Verdello svolge il medesimo ruolo per il
quadrante orientale; infine, un nuovo asse parallelo alla strada Francesca previsto tra Osio
Sotto,Verdellino e Verdello a definire il margine settentrionale della futura città.
Internamente all’abitato, un asse a scorrimento veloce collegava la strada Francesca con la
provinciale Bergamo-Milano, fungendo da cardine ordinatore per la viabilità secondaria, organizzata su
ampi viali e destinata a connettere gli antichi centri storici; su quest’ultima si innestavano infine le
strade di quartiere dal calibro minore, il tutto a definire una precisa gerarchia.
Il piano per Zingonia, seppure variato in alcune sue parti durante la fase di realizzazione, è stato
per buona parte realizzato. I primi cantieri aperti hanno riguardato il tracciamento di Corso Europa e di
Corso Italia, i due assi principali dell’insediamento; ad essi ha fatto seguito l’edificazione dei primi
complessi produttivi, dei palazzi multipiano e delle villette mono e bifamiliari. Quindi è stata la volta
del centro sportivo, della chiesa, delle scuole, del Grand Hotel Zingonia, dotato di 101 stanze e sale per
congressi, della sala cinematografica, della Casa di Cura San Marco e dell’ufficio postale, tutti collocati
a ridosso del grande asse di penetrazione a scorrimento veloce di Corso Europa.
Fig. 1 – Ortofoto (volo del 1998-99) dell’area di Zingonia.
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La tavola di Piano che definisce l’assetto urbanistico e funzionale di Zingonia.
Il disegno risulta scandito dalla trama infrastrutturale, che nelle volontà progettuali proietta questa
realtà su una rete di relazioni di scala regionale e interregionale.
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La polarità di Zingonia entro il contesto geografico Milano-Bergamo-Brescia.
L’ubicazione in area di pianura, a stretto ridosso delle principali vie di comunicazione stradale e
ferroviaria regionali, rappresentava, e rappresenta, un fattore importante di competizione per le attività
volte allo scambio di beni e servizi.
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L’articolazione degli spazi, specie negli ambiti
produttivi, connota il contesto di Zingonia: il
calibro stradale, la scansione degli edifici, le
ampie prospettive, le aree di margine stradale,
tutto enfatizza un tessuto ampio e (nel pensiero
del tempo) a misura della città della produzione.
Il rapporto con gli spazi aperti agricoli, e con i
segni storici di lunga durata, fa emergere oggi
stacchi e cesure da ricomporre, in un disegno
paesistico, a riconquistare un rapporto tra i
diversi sistemi di questo territorio: il sistema
degli spazi produttivi che si sono affermati e il
sistema ambientale, rappresentato dagli spazi
agricoli scanditi da rogge e canali, dai filari e
dalle siepi, dagli inserti del verde pubblico.
Questo patrimonio paesistico ambientale
rappresenta nei contesti densi e dinamici come
Zingonia una componente fragile, ma di valore
strategico nella ridefinizione di un disegno di
qualità urbana e territoriale.
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L’assetto della città di Zingonia, nella cartografia
tecnica degli anni Settanta.
Emerge la forza dei segni infrastrutturali che
scandiscono l’assetto urbano e la rilevanza del
tessuto di Zingonia rispetto alla dimensione areale
del costruito dei paesi dell’intorno.
La rappresentazione di fig. 7 mette in luce, sulla
base della orto fotografia dell’area di Zingonia, le
trame principali: ai tracciati dominanti della ferrovia
Bergamo-Treviglio e della statale del Tonale a est, e
della Strada Francesca a sud, si appoggia la trama
viabilistica interna, retta dall’asse di Corso Europa.
Con le linee punteggiate sono evidenziate le
giaciture dominanti degli spazi aperti agricoli
dell’intorno, che testimoniano l’organizzazione
territoriale storica: tracciati di parcellizzazione dei
campi, rogge e canali, siepi e filari, percorsi.
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Il raffronto tra due assi stradali ci conduce alla rivisitazione di due concetti (e momenti storici) di città:
Corso Europa presenta il calibro ampio della città Moderna (nell’accezione del Movimento Moderno) e
razionale nel tempo dell’automobile; l’asse storico che connette i centri di Verdellino e Verdello ci
riporta invece a scale di relazioni più contenute, strutturatesi in tempi antecedenti all’automobile (pur
con ridefinizioni più recenti). Le due immagini ci propongono, per la particolarità degli scatti, due
dimensioni e due ritmi possibili della città.
La stessa toponomastica viaria dilata gli orizzonti geografici di attenzione: la città moderna di Zingonia
si apre al mondo.
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Una veduta aerea parziale di Zingonia.
Un’immagine che delinea chiaramente la rigida scansione degli spazi e delle funzioni che sta alla base
del progetto di città moderna: in primo piano gli spazi sportivi (la ricreazione del corpo e dello spirito),
lambiti dalla viabilità principale di Corso Europa che sbocca sulla Strada Francesca (il circolare); tra i
due assi stradali l’ampia area produttiva (il lavorare) e, a ridosso di Viale Europa, i lotti residenziali
(l’abitare).

2. UNA CITTÀ, MOLTI CENTRI
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Rappresentazione sintetica delle realtà di fine Ottocento (cartografia IGMI 1889) e di fine Novecento
(Carta Tecnica Regionale 1994) a confronto.
Con il bordo nero è evidenziato il perimetro del territorio amministrativo di Verdellino. I tessuti urbani,
in colore bianco, disegnano nella prima una costellazione di nuclei ben distinti; le addizioni urbane di
un secolo portano, (Zingonia similmente al contesto delle due aree di Bergamo-Dalmine a Nord e di
Treviglio a sud), alla formazione di una sorta di nebulosa che ha fisicamente saldato parte dei vecchi
nuclei.
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Brani di città.
Le due immagini pongono in risalto una relazione
indiretta del complesso residenziale-commerciale verso
la trafficata pubblica via (Corso Europa), e un affaccio
più aperto (morbido nelle linee e nei colori) verso gli
spazi interni.
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Le centralità di Zingonia, non sedimentatesi dal lungo
tempo che caratterizza i centri cosiddetti “storici”, si
collocano lungo le vie principali, in particolare Corso
Europa.
Le pratiche d’uso degli spazi hanno nel tempo “eletto” a
centralità alcuni snodi e alcuni luoghi.
Un percorso di rafforzamento della centralità propria di
Zingonia si misura con l’opportunità di elevare alcuni
luoghi a spazi urbani di relazione, creando le condizioni
della integrazione fisica e spaziale e della pluricentralità
che rappresenta un carattere distintivo di questa realtà.
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L’attività di costruzione e ricostruzione di
Zingonia, ieri e oggi.
Un’immagine risalente al 1967, che ritrae
l’attività di costruzione dei palazzi per
abitazione.

Il Grand Hotel, elemento centrale
di pregio nel progetto originario
che, per qualche tempo dismesso,
è ora oggetto di interventi di
ristrutturazione.
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2. ZINGONIA PER IMMAGINI

L’area Dalmine-Zingonia racchiude i due eventi di trasformazione territoriale più significativi del XX
Secolo nella provincia di Bergamo, si misura oggi con la necessità/opportunità di ricostruire uno
scenario socio-economico e territoriale; l’area rappresenta un ambito di cooperazione tra comuni, che si
sono dati un tavolo comune di lavoro comune per affrontare molte questioni che risultano trattabili
efficacemente solo al livello intercomunale°.
Un fattore di competizione importante risulta oggi essere la collocazione dell’area sulla direttrice
Bergamo-Milano, immersa nella densa area metropolitana lombarda (o regione urbana milanese); tale
ubicazione genera effetti significativi sul sistema delle relazioni dell’area che, con caratteri tipicamente
metropolitani, si dispiega su diverse scale geografiche: Zingonia e i suoi centri (nuovi e storici), i vicini
centri di Dalmine, Capriate-Trezzo e Treviglio, i terminali urbani di Bergamo e Milano.
° L’area è oggetto di un percorso di pianificazione comune attraverso un’Agenda Strategica, poi maturata entro un Piano
Strategico d’area, che ricomprende i comuni di Boltiere, Ciserano, Dalmine, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Verdellino,
Verdello; la stessa realtà risulta altresì interessata da un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale con la Regione
Lombardia, con finanziamenti mirati a interventi di riqualificazione ambientale, territoriale e paesistica.
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Il paesaggio urbano di Zingonia presenta una
pluralità di segni e di elementi connotanti;
l’elemento ordinatore (e di orientamento
fondamentale) è rappresentato da Corso Europa,
lungo il quale si succedono fatti urbani e
situazioni che le pratiche di vita quotidiana
stanno modificando.
La rigida scansione funzionale del progetto
originale non vieta la riconfigurazione di luoghi,
eletti a momenti di integrazione urbana e in tal
senso ricchi di potenzialità in un disegno di
rilancio di centralità nella città.
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Lungo gli assi principali il paesaggio dinamico risulta di difficile lettura: la pluralità dei segni
rappresentati da edifici, insegne, totem, pannelli pubblicitari, segnaletica e altri manufatti a lato strada,
ai quali si aggiunge la componente dinamica del traffico veicolare, presenta situazioni assai variegate.
Se ciò appartiene per certi versi al paesaggio metropolitano di molte realtà, e in questo senso potrebbe
quasi ritenersi “ordinario”, ne emerge uno stacco rispetto al contesto territoriale storicamente
sedimentato che invece possiede trame più minute e scale di relazione sensibilmente più contenute.
Il trattamento delle immagini (tecnicamente inversione), enfatizza i complessi caratteri compositivi
della miriade di oggetti che si svolgono nell’esperienza dell’attraversamento.

150

La relazione tra la “città nuova” e gli insediamenti dell’intorno, in particolare quelli rurali, costruisce
uno spazio dialettico di relazione che oggi, lungi dal prefigurare banalmente l’occupazione della
campagna da parte della città, sollecita attenzione rispetto agli equilibri ambientali e paesistici del
territorio nel suo insieme. La piana agricola a ridosso del nucleo di Verdellino, denominata nel Piano
Strategico Dalmine-Zingonia “il cuore verde della città di città”, rappresenta un elemento di
straordinario valore paesistico-ambientale nel contesto densamente urbanizzato di Zingonia.
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Ripercorriamo, a chiusura di questa riflessione su Zingonia, un testo di Lelio Pagani che ci propone una
densa riflessione sulle peculiarità storico-geografiche, sulle identità, sui tratti distintivi, e che non
manca di innestare percorsi di senso nella direzione dell’ “interrogarsi, riconoscersi, confrontarsi,
collegarsi, integrarsi, scoprire forme di solidarietà per un progetto comune”3.
(…) “A sua volta la realtà di Zingonia rivela nuove dinamiche e postula nuove soluzioni.
L’evoluzione demografica, economica, sociale, territoriale, ha prodotto nuovi assetti, nuovi modi di
porsi degli stessi soggetti territoriali, nuovi modi di mettersi in relazione fra di loro e con i diversi
contesti.
È spontaneo il rimando, innanzitutto al più lato contesto bergamasco, e, dentro questo,
propriamente a quella che possiamo chiamare l’“area di Bergamo”, e cioè l’ambito più direttamente
afferente alla città, con le dinamiche di progressiva estensione del fatto città ai comuni di prima, di
seconda, di terza corona, ambito con il quale interferisce o del quale può essere a vario titolo
considerata parte la stessa realtà di Dalmine e dintorni.
È spontaneo altresì il rimando a quella che potremmo definire “area trevigliese”. Non si può poi
non inserire il nostro territorio nel più vasto ambito dell'alta pianura lombarda, in quella sezione così
manifestamente interessata al fenomeno della città diffusa non meno che agli altri effetti metropolitani,
con caratteri specifici all'interno del più vasto scenario della cosiddetta megalopoli padana.
Su tali riferimenti territoriali trova condizioni particolari la riflessione sul sé e la riprogettazione
delle singole comunità.
Il percorso può andare nella direzione di una veri-fica di senso e insieme di un arricchimento di
senso.
È utile interrogarsi, riconoscersi, confrontarsi, collegarsi, integrarsi, scoprire forme di solidarietà
per un progetto comune.
Risulta fondamentale, entro tale percorso, superare le letture individualistiche, ricercare una
logica d’insieme, salvare le particolarità ma entro una realtà plurinucleare, coesa”. (…)

3

Da: AA.VV., 2002, Otto comuni per una strategia. Un’identità culturale per l’area Dalmine-Zingonia, Servitec,
Università degli Studi di Bergamo, Politecnico di Milano, Dalmine, pp. 55-56.
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