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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale dell’Edilizia Statale e degli interventi speciali
AVVISO PUBBLICO – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE
(art. 1 commi 437 e seguenti, Legge n.160 del 27/12/2019)

Comune di Bergamo in collaborazione con Cooperativa Città Alta
“RESTAURO E RICONVERSIONE FUNZIONALE DEL COMPENDIO DELL’EX CARCERE DI SANT’AGATA”

Attuare una politica della casa e della residenzialità finalizzata a contenere il
fenomeno di espulsione dei ceti sociali più fragili dal contesto storico della
Città Alta per promuovere un intervento capace di rigenerare il tessuto
socio-economico fornendo un numero significativo di nuovi alloggi,
recuperando un edificio di alto valore storico, senza consumo di suolo e
fornendo spazi anche per servizi sociali collegati alla residenza.

Mantenere in Città Alta una varietà sociale, garantendo la residenzialità ai
ceti sociali più fragili, alle giovani coppie piuttosto che agli anziani del

RESIDENZE

ceti sociali più fragili, alle giovani coppie piuttosto che agli anziani del
quartiere, significa garantire la vitalità e vivibilità del nucleo storico, ancor
più se con la residenza vengono individuati idonei spazi per attività sociali,
economiche e legate al tempo libero.

EX CARCERE DI SANT’AGATA 

Città Alta
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Il progetto prevede:

alloggi residenziali SAS (Servizi Abitativi Sociali)

 spazi ad uso di associazioni a carattere sociale

 recupero ex sala del Refettorio ad uso pubblico

 recupero ex sala del Capitolo ad uso pubblico

 restauro delle celle carcerarie a testimonianza della memoria storica

Il progetto intende localizzare la funzione abitativa principalmente nel corpo

TEMPISTICHE IPOTIZZATE

Inizio lavori: data 10/05/2023
Fine lavori: data 09/05/2026
Piena funzionalità:     data 05/11/2026 

Il progetto intende localizzare la funzione abitativa principalmente nel corpo
Nord, soprattutto negli ultimi due livelli esistenti anche recuperando un
ulteriore livello nell’inutilizzato sottotetto. Ciò consentirà di realizzare alloggi
di diverso taglio (monolocali, bilocali, trilocali) mantenendo l’impianto
planimetrico originale.

Complessivamente la dotazione di alloggi SAS (Servizi Abitativi Sociali) 
ammonta a 15 che, per una realtà delicata come Città Alta, rappresenta 
l’opportunità per mantenere i ceti sociali meno abbienti ancora parte 
integrante del borgo storico.

Elemento caratterizzante il complesso è la corte che, riqualificata, diverrà il
cuore dell’intero intervento, divenendo spazio principale per iniziative
culturali e artistiche per l’intera comunità.

Verranno mantenute e restaurate, per ricordare la memoria storica del
carcere, le celle al terzo piano lato Ovest. L’accessibilità a tali locali avrà
un percorso distributivo indipendente per non interferire con gli spazi
destinati a residenza.

Nell’assegnazione dei nuovi alloggi che verranno realizzati, sarà valutata
la possibilità di destinazione alle famiglie in uscita dal progetto
CAPACITyES, progetto finanziato dalla Commissione europea nell'ambito
del programma UIA, che ha tra le sue azioni quella di contrastare la
povertà abitativa di famiglie in graduatoria degli alloggi SAP, attraverso
una nuova soluzione di co-housing temporaneo.


