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Bergamo, 15 marzo 2011 

Prot. 10791 

 

Egr. Avv.  

FRANCO TENTORIO 

Sindaco del Comune di  

BERGAMO 

 

 

Egr. Dott. 

ETTORE ONGIS 

Direttore de  

L’ECO DI BERGAMO 

 

 

Ill.mo Signor Sindaco, Egregio Direttore, 

 

Italia Nostra ha ricevuto una segnalazione nella quale viene evidenziato il rischio della demolizione 

di un edificio esistente in Via Diaz, progettato negli anni Quaranta dall’architetto Alziro Bergonzo. 

E’ noto a tutti che l’architetto Bergonzo, nato a Bergamo nel 1906 e autore nella nostra città di 

opere come la Torre dei Venti, la sede delle Industrie Reggiani, la Piazza e la Casa della Libertà, 

viene considerato un esponente importante dell’architettura del Novecento. 

Dalle verifiche effettuate emerge che nel nuovo strumento urbanistico l’edificio di Via Diaz non è 

individuato come rilevante dal punto di vista storico-architettonico, nonostante siano molte le 

testimonianze di architettura moderna che il PGT evidenzia come significative nella struttura urbana 

e pertanto meritevoli di conservazione. 

Ci sembra importante che anche su opere apparentemente minori, comunque ascrivibili a una figura 

riconosciuta e apprezzata nel panorama nazionale, sia senz’altro da sostenere un approccio di tutela 

che ne consenta la conservazione in quanto testimonianza della storia della città, della sua 

architettura e dei suoi illustri rappresentanti. 

Nella speranza che questa lettera possa suscitare un dibattito intorno a questi temi e favorire la 

salvaguardia di un esempio di alta architettura porgo distinti saluti. 

 

 

ITALIA NOSTRA ONLUS 

Sezione di Bergamo 

Il presidente del Consiglio Direttivo 

Arch. Serena Longaretti 
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Fotografia tratta da “L’Immagine della Città – Il Novecento architettonico a Bergamo” (catalogo 

della mostra, Bergamo marzo 2003) A CURA DELL’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo) 


