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Campagnola è uno dei quartieri periferici a sud della città di Bergamo.
Sino al dopoguerra era costituito da poche case raccolte intorno all'avamposto militare duecentesco, il castello di Campagnola; oggi è un quartiere di 4.000 persone che si stà ancora espandendo velocemente.
Il P.R.G. in approvazione lo qualifica come centro civico meritevole di un piano di ricupero particolareggiato e lo inserisce nella prima periferia del sentierone allungato.
Nonostante questo interesse dichiarato, il flusso di veicoli che attraversano il quartiere è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni.


Problemi contingenti

Il quartiere è attraversato sia in direzione est-ovest che in direzione nord-sud.
Nel primo caso è evidente che poichè la via Zanica non è collegata direttamente alle arterie di scorrimento veloce (in particolare al nuovo asse interurbano!) il traffico della "Cremasca" che non entra in città si riversa sulle vie Campagnola, Stendhal, Gasparini ed Orio.
Anche nel senso opposto quanti provengono da Boccaleone e da via Lunga e devono andare verso la Cremasca tagliano in due il quartiere. 
Chiaramente questo fenomeno si è accentuato con l'apertura del Centro Commerciale Galassia e con l'ampliamento dell'Istituto Italiano di Arti Grafiche. 

In direzione nord-sud il problema è ben più grave: poichè dal nuovo asse interurbano manca la reale possibilità di penetrazione al centro città attraverso via Autostrada, i veicoli che provengono dall'asse interurbano utilizzano le vie Orio e Don Bosco per accedere al centro.
Di più, poichè l'interscambio tra la circonvallazione ed il nuovo asse interurbano è limitato al già intasatissimo - e comunque di difficile percorrenza - rondò del casello dell'autostrada, il traffico di interscambio (bidirezionale !) tra la circonvallazione e l'asse interurbano attraversa, sempre lungo la direttrice via Don Bosco - via Orio, l'intero quartiere. 
A questi si aggiunge l'indotto dovuto alle zone industriali di Grassobbio ed Azzano.
E tutto questo traffico è costituito in buona parte da mezzi pesanti e da veicoli che attraversano il quartiere a velocità sostenute.


Problemi nel breve e nel medio termine

Nel breve termine (entro l'estate 1998) il problema è destinato ad acuirsi inevitabilmente a causa dell'apertura del nuovo centro commerciale nel comune di Orio al Serio (36.000 mq complessivi, un ipermercato di 14.000 mq e altri 118 esercizi commerciali, all'incirca la dimensione del Centro Commerciale di Curno).
In più, l'apertura della nuova Cremasca congiungerà direttamente la strada Francesca ed il centro della pianura bergamasca al rondò di Orio indicando così nella direttrice via Orio - via Don Bosco l'accesso diretto (e l'uscita) per il centro città.
Appena più in là nel tempo, nell'area immediatamente a sud del rondò di Orio diverranno operativi gli Uffici Finanziari e la nuova Dogana, con il prevedibile incremento di traffico rispetto a quello già evidenziato sempre sulla direttrice via Orio - via Don Bosco.

Come se tutto ciò non bastasse, non va dimenticata l'apertura della variate Cassinone - Nembro che porterà direttamente sull'asse interurbano buona parte del traffico della media ed alta val Seriana. Con le immaginabili conseguenze per l'ingresso (e l'uscita) al centro città sempre attraverso il rondò di Orio e la direttrice via Orio - via Don Bosco.
Non va infine dimenticato il nuovo polo artigianale individuato dal nuovo P.R.G. nell'area tra via Zanica e via Autostrada.

Un'altra problematica da affrontare nel medio termine è quella relativa all'incrocio tra via Don Bosco e la Circonvallazione: una volta ultimati i previsti lavori di sovrappasso al rondò "del Bonaldi" ed ultimati i lavori all'altezza di via della Trucca, l'incrocio tra la Circonvallazione e la via Don Bosco diventa il collo di bottiglia dell'intero sistema viario, in quanto resta  l'unico punto semaforizzato lungo le Circonvallazioni.

Tutti questi problemi sono già stati evidenziati all'Arch. Secchi in occasione della presentazione del nuovo P.R.G. in Circoscrizione n. 6.
Nelle osservazioni al piano presentate dallo scrivente Comitato di Quartiere sono state solo riassunte, mentre è stata indicata la possibile soluzione ai problemi del traffico di attraversamento improprio di Campagnola: la realizzazione di una bretella di congiunzione tra la Circonvallazione e l'Asse Interurbano, esterna al Quartiere stesso.
Quest'opera è considerata dal Comitato la soluzione tattica al problema strategico di viabilità verso le valli che il nuovo P.R.G. individua e risolve con la proposta della tangenziale est (dal rondò di Boccaleone - Via Lunga a Torre Boldone). 
Questa soluzione, però, richiede sia uno sforzo progettuale - realizzativo notevole che ingenti investimenti economici.
Pertanto, solo il suo inserimento nelle priorità della Giunta Comunale potrebbe garantire la sua realizzazione ancorchè in tempi lunghi - si parla comunque del 2010 - visto l'impegno tecnico - economico elevatissimo, sempre senza considerare il devastante impatto ambientale e la molteplicità degli espropri. 


L'esigenza

E' necessario rendere nuovamente percorribile anche al pedone ed al ciclista il quartiere in un contesto ambientale non inquinato e non degradato dai fumi dei gas di scarico, dai rumori e dai rischi per l'incolumità fisica delle persone, rischi derivanti dalla quantità e dalla velocità dei mezzi e dall'indisciplina dei conducenti.
L'area di maggiore traffico coincide proprio con il centro del Quartiere, la piazza, che è il punto di passaggio obbligato per quanti, bambini ed anziani in particolare, devono raggiungere l'Asilo, la Scuola Materna, l'Oratorio ed il Nuovo Centro Socio-Religioso, unici punti di socializzazione ed aggregazione del Quartiere.
In altre parole, l'esigenza è quella di restituire "vivibilità" al quartiere di Campagnola riqualificandolo nel contempo come area residenziale in cui è necessario mantenere e rivitalizzare le attività commerciali e rendere fruibili i servizi pubblici di base.

Non va infatti dimenticato che la Circonvallazione divide "da sempre" i Servizi Comunali dal Quartiere; infatti per accedere a Circoscrizione, Biblioteca, Presidio Vigili Urbani, Presidio Assistenti Sociali, Centro Diurno per Anziani, Scuola Elementare, Scuola Media occorre attraversare senza alcuna protezione quella che oggi è ancora la più grande arteria di scorrimento veloce della città: la Circonvallazione !




L' idea progettuale

Come già accennato l'idea nasce anni fa e viene per la prima volta pubblicizzata nella sua essenza nelle osservazioni al P.R.G.. Trova poi illustrazione pubblica nell'assemblea con gli Assessori Rodeschini, Ghisleni e Sorti Ravasio del dicembre 1996.
Da quell'assemblea nacque l'esigenza di mettere l'idea progettuale sulla carta e così il Comitato di Quartiere e l'Arch. Avio Scarpellini iniziarono a ipotizzare e discutere diverse soluzioni e varianti.
Il progetto finale dell'Arch. Scarpellini è quello presentato nell'assemblea pubblica dell'11 aprile 1997 in Campagnola presso la Scuola Materna Parrocchiale.

L'idea progettuale presentata è tecnicamente realizzabile ed economicamente fattibile in tempi brevi ed ha l'obiettivo di restituire la vivibilità al quartiere, senza scaricare su altri Quartieri limitrofi il traffico improprio di attraversamento di Campagnola; ha l'ambizione di riqualificare il Quartiere e tutte le attività che si svolgono all'interno dello stesso.  

L'idea è quella di realizzare un centro civico tutto transitabile, con collegamenti più veloci con l'esterno e soprattutto con i parcheggi, interni al quartiere, necessari per rivitalizzare il commercio nel tessuto urbano e sociale. 
L'idea progettuale, perciò, evidenzia due distinte componenti: una - la bretella - che elimina il traffico improprio di attraversamento dal quartiere e l'altra - i sottopassi, il verde ed i parcheggi - che rende il quartiere più vivibile e meglio interconnesso alla città per pedoni e ciclisti.

Il fulcro dell'intero progetto è la bretella di congiunzione tra l'asse interurbano e la circonvallazione; la lunghezza della bretella è di soli 800 m. contro i 3500 m della tangenziale est ed ha minori problemi tecnico - economici.
Infatti, rispetto a tutti gli altri quartieri di Bergamo, oggi Campagnola gode di un grande privilegio: ad est, verso Boccaleone, esiste un'ampia area a verde agricolo già vincolata dal P.R.G. a progetti infrastrutturali.
Qui si inserisce la bretella, lontano dalle abitazioni ed in trincea, per minimizzare sia l'impatto ambientale che quello acustico. 
L'idea prevede la realizzazione di due rondò: uno in prossimità della circonvallazione, tra il Morla ed il campus scolastico, ed uno di interscambio con via Gasparini.

Verso il Quartiere della Malpensata e verso Orio sono previsti due sottopassi pedonali e ciclabili.
Il primo consente di raggiungere il centro città, il Centro Sociale Comunale, la Biblioteca, il Centro Diurno per Anziani e le Scuole in modo sicuro sia a piedi che in bicicletta; sostituisce la tanto attesa e sempre desiderata passerella pedonale di sovrappasso della circonvallazione;  il sottopasso verso Orio, poi, risolve definitivamente l'annoso problema del collegamento pedonale attraverso il rondò per i residenti di Bergamo a ridosso del comune di Orio.
I due sottopassi ricostituiscono, nel loro insieme, la ciclovia di uscita / accesso a sud della città.
L'ingresso ai sottopassi sarà protetto dal traffico con una opportuna aiuola spartitraffico in modo che i pedoni ed i ciclisti presenti in mezzo alla strada siano protetti e non possano essere investiti; inoltre per accedere al sottopasso, poichè è posto al centro della strada, serve attraversare un solo senso di marcia dei veicoli.
Per minimizzare il costo di realizzazione ed avere una maggior salubrità e sicurezza, l'attraversamento dei rondò avviene all'aperto e solo il tratto sotto la sede stradale è coperto.
Sempre relativamente alla sicurezza, è importante sottolineare che i due sottopassi sono rettilinei per consentire a chi vi accede la visione dell'intero percorso.




L'inquadramento nell'intero assetto viario della città di Bergamo

E' chiaro che la bretella proposta fornisce un miglior servizio agli utenti delle cinconvallazioni e snellisce l'intero traffico cittadino.

Infatti il rondò più a nord della bretella va ad attestarsi al di là della circonvallazione a ridosso dell' area in cui il nuovo P.R.G. localizza lo spazio da adibire alla fiera dei divertimenti ed al circo, nell'area contigua al campus scolastico. 
Realizzando un parcheggio attestato su questo rondò, si evita il transito del traffico scolastico proveniente da fuori Bergamo nei quartieri di Malpensata e Boccaleone e nelle vie Carnovali e Gavazzeni; sarebbe poi possibile attestare anche i bus scolastici a questo parcheggio, liberando così il centro città e l'area della stazione.

Con la passerella che scavalca la ferrovia e termina su corso Europa, la distanza tra questo parcheggio e la stazione ferroviaria è paragonabile a quella tra il parcheggio della Malpensata e la stessa stazione. Ciò renderebbe disponibile ai pendolari del treno un vero parcheggio (non dimentichiamo che al lunedi' nel parcheggio della Malpensata si svolge il mercato) adeguato al numero di utenti e facilmente accessibile anche a quanti provengono da fuori città grazie alle interconnessioni con le circonvallazioni. 

In modo analogo a quanto avviene in città a noi vicine, questo parcheggio assume sia il ruolo di:
- parcheggio di riferimento per quanti vogliono raggiungere a piedi il centro (servono solo 5 min.) 
- parcheggio di interscambio per l'attestazione dei veicoli di quanti provengono da fuori città ed hanno l'esigenza di raggiungere velocemente il centro, città alta od altre zone delle città con i mezzi pubblici.
In futuro con la realizzazione del sottopasso ferroviario e del metrò leggero sino a città alta, non è da scartare l'ipotesi del prolungamento del percorso dello stesso metrò fino al parcheggio proposto.

Infine è importante sottolineare come questo parcheggio si colloca in un'area direttamente accessibile dalle grandi vie di comunicazione ed adiacente a quella individuata dal P.R.G. per l'insediamento dei nuovi servizi pubblici collettivi quali il nuovo Tribunale, gli uffici dell'I.N.P.S., ecc..

Concludendo ...

Vogliamo ricordare che quella da noi proposta è un'idea progettuale per indicare una possibile soluzione al problema del traffico improprio che attraversa il Quartiere di Campagnola. Riteniamo che la proposta avanzata abbia impatti positivi che vanno ben oltre la dimensione del Quartiere e non possa essere ignorata proprio per la reale fattibilità e la vivibilità che restituirebbe ad un'ampia parte della città.
Infine, dopo mesi di ipotesi, analisi e discussioni, siamo arrivati alla piena convinzione che l'idea progettuale presentata sia l'unica realizzabile senza controindicazioni.

