
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il Gruppo Vitali si aggiudica l’appalto da Sistemi Urbani e dal Comune di Bergamo per la 

riqualificazione di oltre 250.000 metri quadri delle aree ferroviarie dismesse di Bergamo ”Porta 

Sud”.  

 

Il team di lavoro è composto da professionisti di livello internazionale come lo Studio 

Substantial dell’architetto Francisco Mangado, gli architetti Camillo Botticini e Matteo 

Facchinelli; il paesaggista Joao Nunes con la sua Proap; l’arch. Attilio Gobbi, oltre a società 

specializzate nelle riqualificazioni urbane come Planet Idea, società specializzata in smart cities; 

Systematica leader nel mobility planning e Habitech per i temi legati all’energia.  

 

Bergamo, 31 luglio 2018 - Il Gruppo Vitali, attivo nel settore delle infrastrutture e dello sviluppo 

immobiliare, rende nota l’aggiudicazione della gara per la progettazione dell’intervento di 

riqualificazione urbana dell’area Porta Sud di Bergamo. I 250.000 metri quadri dell’ex scalo 

ferroviario sono oggetto di un protocollo siglato congiuntamente da Sistemi Urbani, società del 

gruppo Ferrovie delle Stato, RFI e Comune di Bergamo. Obiettivo dell’intervento sarà quello di 

ridisegnare l’area - che con apporti di privati potrà raggiungere complessivamente 450.000 metri 

quadri - e trasformare il sud di Bergamo creando infrastrutture che migliorino i collegamenti 

urbani e offrano standard urbanistici e architettonici tipici della progettazione contemporanea 

secondo i principi delle smart cities.  

 

Il Gruppo Vitali coordinerà un team di progettazione internazionale composto dallo studio 

Substantial dell’architetto Francisco Mangado, dagli architetti italiani Camillo Botticini, Matteo 

Facchinelli, dal paesaggista Joao Nunes a capo di Proap, e all’arch. Attilio Gobbi da Planet Idea, 

società specializzata in smart cities, Systematica che si occuperà di trasporti e viabilità e di Stam 

Europe per la parte finanziaria. Il pool lavorerà su un master plan che dovrà essere consegnato 

entro 12 mesi e che si basi sui principi di sostenibilità e interconnessione.  

 

“Pensiamo che Porta Sud sia un’area strategica nel tessuto urbano bergamasco, in grado di 

ridisegnare la viabilità della città. Le sue potenzialità sono enormi e tali da credere che si possa 

scrivere una pagina importante del futuro di Bergamo, realizzando un’area urbana che si candidi a 

rappresentare un polo di sviluppo e sperimentazione di nuove funzioni”, ha commentato Cristian 

Vitali, amministratore delegato del Gruppo Vitali.  

 

Gruppo Vitali 

Il Gruppo è leader nello sviluppo immobiliare, nelle grandi infrastrutture e nelle demolizioni speciali e decommissioning 

industriale. Impresa attiva nel mercato da tre generazioni, ha saputo conciliare cultura aziendale e innovazione, 

affermandosi come uno degli operatori leader di mercato introducendo standard professionali tra i più evoluti a livello 

europeo e un modello di business innovativo. 
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