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Life Source srl provvederà anche a realizzare il collegamento ciclopedonale tra il
colle della Benaglia e l’ospedale e con la futura stazione del tram veloce

”

Accanto all’ospedale
un polo ricettivo
curerà l’ospitalità
Albergo e ristorante, bar, negozi, una medi spa
con studi medici, palestra, piscina, sauna e bagno
turco. E poi una sala conferenze e business center...
Tutto racchiuso in un edificio di cinque piani
collegato direttamente col nuovo ospedale
e con la pista ciclabile
di Luca Viglianti

ella parola ricettività si possono leggere molte cose. Per esempio albergo e ristorante (per 98 coperti), bar, 10 negozi,
palestra, piscina, sauna e bagno turco, sala conferenze e business center... Nel polo ricettivo destinato a sorgere vicino al nuovo ospedale di Bergamo, in un edificio di cinque piani fuori terra e di
un piano interrato, si potrà leggere tutto questo.
Il primo piano interrato sarà il paradiso del benessere, con una medi spa
super attrezzata e completa di studi medici,
affiancata da un’area
L’albergo offrirà
benessere dedicata ai
complessivamente
trattamenti estetici e ai
massaggi. E sempre al
125 camere, il ristorante
primo piano interrato,
potrà ospitare 98
ma esterni all’edificio,
commensali
ci saranno 75 posti auto,
mentre altre 80 vetture
contemporaneamente,
saranno ospitate in un
per lo shopping si potrà
parcheggio a raso.
La struttura, disegnata
scegliere fra 10
con una pianta a forma
negozi
di T, è stata commissionata all’architetto Le-
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onardo Togni dalla Life Source srl, che provvederà
anche a realizzare il collegamento ciclopedonale tra
il colle della Benaglia e l’ospedale e con la futura
stazione del tram veloce, ed è caratterizzata dalla
capacità di avere, grazie al suo orientamento, un
ottimale sfruttamento dell’illuminazione naturale
e dell’energia solare, catturata grazie ai pannelli in
copertura. E sempre l’orientamento consentirà agli
ospiti della maggior parte delle camere di godere
anche di uno splendido affaccio verso Città Alta e
il colle della Benaglia, elementi paesaggistici che
il progetto (caratterizzato dalla sobrietà delle linee
e dal coordinamento dei materiali proposti, con le
facciate continue in vetro, le logge centrali rivestite
in legno così come pure l’aggetto posizionato sopra la
hall d’ingresso che funge anche da grande pensilina),
ha voluto valorizzare. Particolare attenzione è stata
dedicata anche agli spazi aperti, sia privati sia pubblici, impreziositi dalla presenza di aceri, faggi, querce,
tigli, lecci, sempreverdi cedri del libano, magnolie
grandiflora, cipressi. Spazi verdi che si alterneranno
con aree aperte pavimentate (dalla piazza ai percorsi
pedonali) con materiali naturali e con il collegamento, attraverso il sottopassaggio della ferrovia, che
metterà in relazione fisica gli spazi aperti al sistema
viabilistico che costeggia il nuovo ospedale.

Case & Terreni

I rendering mostrano il polo ricettivo destinato a sorgere accanto al nuovo ospedale e progettato dall’architetto Leonardo Togni.

La Bergamo che verrà
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