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Il monitoraggio civico del PNRR

RESTAURO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL COMPENDIO DELL‘EX 
CARCERE DI SANT‘AGATA

Laboratorio di Spesa pubblica e Monitoraggio Civico

Dipartimento di Scienze Aziendali, Università degli Studi di Bergamo



❖ Soggetto responsabile: 
Comune di Bergamo;

❖ Progetto non ancora 
avviato, stadio preliminare



Fonte: Rapporto Pinqua redatto dall’Unità di Missione 
PNRR del MIMS in collaborazione con la DIGES

6.256.000,00 euro: Spesa prevista per l’intervento. 
Relazione tecnico-illustrativa

8.885.000,00 euro: Spesa riportata sul sito OpenCUP



Interventi previsti



Metodo
CRITICITÀ: Reperire autonomamente i dati necessari per poter monitorare il progetto



Punti di forza del progetto

Utilizzo di un edificio 

parzialmente abbandonato

Valorizzazione del patrimonio 

storico dell'edificio
Ripopolamento del 

quartiere interessato



• Chiusura di spazi che saranno ad uso 
privato e non più completamente 
accessibili come lo sono adesso.

• Dubbi circa la reale esigenza di avere 
nuovi insediamenti abitativi in Città Alta 
(seppure ottenuti dal recupero di 
costruzioni già esistenti).

Punti di debolezza del 
progetto



Potenziali 
rischi

Difficile 

coesistenza 

tra spazi 

pubblici e 

spazi privati

Problemi 

legati ad 

assegnazione 

degli 

appartamenti

Mancato 

rispetto dei 

tempi e degli 

obiettivi di 

progetto

Mancata 

conservazione 

delle attuali 

interazioni 

socio-culturali



Suggerimenti

• Potenziare la rete delle connessioni urbane del versante settentrionale di Città 
Alta in cui il complesso è inserito, favorendo il collegamento tra quest'ultimo e gli 
spazi pubblici della città e rendendo più agevole l'accesso agli alloggi;

• Operare, accanto alla riconversione funzionale, una riqualificazione energetica 
dell'ex carcere di Sant'Agata, coerentemente con la rivoluzione verde e la 
transizione ecologica promosse dallo stesso PNRR;

• Ripensare più in generale i servizi della zona e a come attrarre eventualmente i 
soggetti privati affinché possano investire in Città Alta:
✓ Dimensioni ridotte della Biblioteca di quartiere;

✓ Aule studio per eventuali studenti assegnatari delle case;

✓ Turismo e/o comunità locale? Quale identità per Bergamo Alta e quindi quali servizi?;

• Far sì che l’ex carcere diventi esso stesso uno spazio aperto e utilizzabile;
• Coinvolgere maggiormente le associazioni che già operano nella struttura;
• Utilizzare parte degli alloggi per studenti fuorisede.



Gruppo di monitoraggio civico:

❑ Paolo Giupponi
❑ Elisa Invernizzi
❑ Federico Marzani
❑ Chiara Federico
❑ Marianna Andolina


