
•• Brescia e Bergamo si pre-
parano ad essere sempre più
una sola vera Capitale Italia-
na della Cultura: due «starga-
te» saranno la porta di acces-
so virtuale che consentirà a
turisti e cittadini che si trova-
no a Brescia di essere catapul-
tati a Bergamo e viceversa.
Un’idea futuristica, innovati-
va e altamente tecnologica
che,però, necessita di qualcu-
no che la realizzi nel concre-
to. La Cabina di regia istitu-
zionale della Capitale Italia-
na della cultura 2023 - com-
posta dai due sindaci, dai
due assessori alla Cultura e
dai tecnici - ha approvato il
concept dell’opera proposto
dal Comitato Bergamo Bre-
scia 2023 (Fondazione Cari-
plo, Fondazione della Comu-
nità Bresciana e Fondazione
della Comunità Bergama-
sca) per la creazione, attra-
verso la partecipazione di
soggetti giuridici senza sco-
po di lucro, di una coppia di
portali identici (alti 9 metri e
posizionati su una pedana
con diametro di 11 metri) dal
forte contenuto tecnologico
e comunicativo, in grado di
collegare le due realtà attra-
verso un’esperienza immersi-
va.

Uno sorgerà in piazza Vitto-
ria a Brescia all’uscita della
metro, l’altro presumibil-
mente in piazza Matteotti a
Bergamo: all’interno saran-
no rivestiti di schermi per la
proiezione di video in tempo
reale della città «sorella» e
all’esterno di specchi per ri-
flettere le bellezze della pro-
pria città. «Un’impresa im-
portante sotto tutti i punti di
vista, anche economico ma
che non ricadrà sui Comuni.
Per questo - spiega Marco
Trentini, responsabile dell’a-
rea Cultura della Loggia - le
due amministrazioni hanno
ritenuto strategico il coinvol-
gimento di soggetti privati
che condividano gli obiettivi
dell’iniziativa e che abbiano
maturato esperienze in tal

senso, perché i tempi sono ri-
stretti». Sul sito del Comune
(nella sezione Bandi di gara e
contratti) è stato pubblicato
l’avviso pubblico per la pre-
sentazione di manifestazio-
ne d’interesse per la redazio-
ne del progetto esecutivo e
della messa in opera dell’in-
stallazione artistica e di desi-
gn, dal titolo «Stargate-
BgBs» ideata dallo studio
Giò Forma.

Si avrà tempo fino alle 12 di
mercoledì 11 gennaio. «Non
ci aspettiamo che entro la sca-
denza ci presentino il proget-
to esecutivo - aggiunge Tren-
tini - ma che siano disposti a
farlo, per poi lavorare in ma-
niera intensa così da arrivare
a marzo per la fase di messa
in funzione». Chi si aggiudi-
cherà il bando dovrà farsi ca-
rico di tutte le spese: dalla

realizzazione all’installazio-
ne, compresi i costi di eserci-
zio (tra cui consumi elettrici
e di connessione, gli aspetti
assicurativi e di security e la
manutenzione) e la rimozio-
ne al termine dell’anno. Se-
condo una prima stima si pre-
vede un investimento totale
di un milione di euro, 500 mi-
la euro a portale. «Con la Ca-
bina di regia abbiamo cerca-
to di immaginare un ulterio-
re simbolo iconico che rap-
presentasse un chiaro e diret-
to collegamento tra le due cit-
tà, oltre ovviamente ai pro-
getti della ciclovia e del cam-
mino delle sorelle - spiega
l’assessore alla Cultura Lau-
ra Castelletti -. L’idea è che
attraverso l’innovazione si
possano mettere in contatto
Bergamo e Brescia, in rispo-
sta anche a uno dei quattro
punti inseriti all’interno del

dossier e che riguarda la “Cit-
tà illuminata”». Un oggetto
di design rappresentativo
che sappia raccontare in live
streaming cosa accade nell'al-
tra città, riflettere monumen-
ti e palazzi e veicolare infor-
mazioni, messaggi e promo-
zioni del territorio, degli
eventi legati alla Capitale del-
la Cultura e contenuti spon-
sorizzati.

Il disegno del progetto è sta-
to donato dallo studio mila-
nese Giò Forma, firma
dell’Albero della Vita di Ex-
po Milano. «Due portali sem-
plici e puliti, una sorta di fine-
stra digitale che in tempo rea-
le ci trasporterà nella città ge-
mellata e ci consentirà di sco-
prirne i luoghi iconici», spie-
gano. Un’esperienza immer-
siva unita alla suggestione
dei grandi specchi esterni a
rivelare la propria città.  •.
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Arrivano due portali «magici»:
Brescia-Bergamo già nel futuro
Alti nove metri permetteranno di vivere virtualmente e in tempo reale nella città gemella
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“ Attraverso
l’innovazione

terremo in costante
contatto le due
città capitali
LauraCastelletti
Assessoreallacultura

IlpresidenteStefanoMolgora

All’internodellegrandiportesipotràvedere lacittàsorella All’esternoinvecesirifletteranno le immaginidellapropriacittà

Marta Giansanti

“ Ora soggetti
privati

saranno coinvolti
per condividere
l’iniziativa
LucaTrentini
Dirigentecomunale

•• L’Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia
di Brescia si associa agli altri
omologhi Ordini territoriali
che hanno scritto al presiden-
te del Consiglio, Giorgia Me-
loni, chiedendo la modifica
del Codice degli Appalti. In
una lettera aperta, i presiden-
ti degli enti di 102 su 105 pro-
vince italiane rilevano con
forza che nel nuovo Codice,
proposto e diffuso in questi
giorni, sono contenute critici-
tà che, per i professionisti se-
gnano un netto passo indie-
tro rispetto ad alcuni temi
strategici riguardanti l’intera
comunità.

«Dopo il già duro comunica-
to del presidente del Consi-
glio nazionale, Francesco Mi-
celi, abbiamo preso una posi-
zione ancora più decisa. Ave-
vamo compiuto un lungo e
complesso lavoro di messa a
punto del Codice degli appal-
ti ed il risultato di fronte al
quale ora ci troviamo è depri-
mente. Sono stati cancellati
principi e concetti basilari
per la nostra professione. La
scelta dei concorsi, quale stru-
mento per l’affidamento dei
servizi di progettazione che
ora viene ridimensionato, do-
veva essere confermata e ca-
somai perfezionata in coeren-
za con i risultati in termini
sia quantitativi sia qualitativi
registrati negli ultimi anni»
dichiara il presidente dell’Or-
dine di Brescia, Stefano Mol-
gora.

Il nuovo testo preliminare
del Codice degli appalti intro-
duce modifiche alle procedu-
re per rendere più veloce l’affi-
damento dei lavori delle ope-
re pubbliche. «Non sempre
però – prosegue Molgora -, la
semplificazione porta ai risul-
tati auspicati. Abbassare la so-
glia dei controlli apre spazio
ad illegalità, penalizza le im-
prese qualificate e mette in se-
condo piano la qualità del
progetto e delle opere pubbli-
che. Esiste una grave sottova-
lutazione della centralità del
progetto nel processo di svi-
luppo delle procedure nelle
opere pubbliche con il rischio
concreto che le risorse del

Pnrr possano essere intercet-
tate ma non impegnate nella
strategia di ripresa del Paese
su cui l’Europa ha avviato il
Recovery Fund per raggiun-
gere obiettivi fondamentali
in tema di transizione ecologi-
ca ed energetica».

Il nuovo testo, scrive l’Ordi-
ne di Brescia, è sicuramente
decisivo per ridurre tempi e
procedure nell’affidamento e
nella programmazione, piani-
ficazione e progettazione di
opere, «ma non può condur-
re all’eliminazione di parti di
leggi indispensabili per la
qualità del progetto e delle
conseguenti realizzazioni”.
Insomma, fare in fretta non è
principio di per sé garante
del fare bene, almeno in que-
sto caso.

Gli architetti chiedono quin-
di al Governo un ripensamen-
to delle soluzioni proposte e
si rendono disponibili ad isti-
tuire un Tavolo di confronto
tra le varie componenti pro-
duttive e le rappresentanze
degli stessi Ordini al fine di
porre in essere gli indispensa-
bili correttivi. «Un progetto
di qualità, una buona realiz-
zazione di edifici, spazi pub-
blici e infrastrutture migliora-
no le condizioni di vita e non
possono essere posti in secon-
do piano rispetto a interessi
economici e temporali». •.
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«Il nuovo Codice
appalti deprimente
Va modificato»
L’Ordine degli architetti di Brescia
«Qualitàdeiprogetti tornipriorità»
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Studio progettazione di impianti di aspirazione, 
depurazione aria e filtrazione fumi, polveri e 
nebbie oleose su misura del cliente

Carrelli e banchi aspiranti con sistemi 
di filtrazione

Ventilatori industriali

Cabine di verniciatura

Insonorizzazione industriale
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