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PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE                                                           

EX STAZIONI FERROVIARIE DI SAN PELLEGRINO TERME 

EX-STAZIONE DI PIAZZA GRANELLI 

1. Descrizione e interesse culturale del bene. 

• Individuazione del bene: Comune di San Pellegrino Terme, foglio 28, particella 44, graffata alla 

particella 45 (l’area identificata alla particella 44 è esclusa dal vincolo apposto invece alla 

particella 45) .  

• Descrizione del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli è stata edificata nel 1906   

dall’arch. Romolo Squadrelli con lo scopo di dotare l’adiacente Grand Hotel, anch’esso opera sua, 

di uno scalo fisicamente più prossimo e funzionalmente e stilisticamente più adeguato al 

prestigio della grandiosa struttura ricettiva. La stazione è costituita da un corpo centrale 

maggiore a due piani (circa 80 mq per piano) e due corpi laterali ad un piano allineati lungo la 

banchina (il destro di circa 78 mq e il sinistro di circa 55 mq), a sua volta coperta da una 

pensilina lignea decorata. Dal punto di vista strutturale, la stazione è costituita da murature 

portanti presumibilmente a sacco e miste in pietra e laterizio. I solai sono in legno così come il 

tetto, rivestito da un manto di copertura in coppi di laterizio. La pensilina ha una struttura in 

legno con pilastri con capitelli decorati e saette, i cui impalcati sono sostenuti da travature 

reticolari con diagonali metalliche di rinforzo. La copertura della pensilina è attualmente 

protetta da una guaina bituminosa ardesiata, nella quale sono presenti ampi rappezzi impropri in 

materiale plastico. La facciata principale si caratterizza per la grande finestra in stile liberty 

di forma originariamente ovale. Al di sotto della finestra c’era una pensilina curvilinea in ferro 

battuto decorato e vetro, posta a protezione dell’ingresso principale della stazione, che è stata 

sostituita da una copertura in legno con manto di coppi. L’edificio si caratterizza per gli 

apparati decorativi tipici del liberty. Le facciate, scandite da lesene, presentano al piano terra 

intonaci lavorati in modo da simulare corsi di pietra orizzontali. Al primo piano gli intonaci sono 

rigati in modo da riprendere i giunti della tessitura muraria in mattoni a vista posti di testa. Le 

teste dei mattoni avevano un colore rosso pompeiano, mentre i giunti incisi erano 

originariamente messi in risalto  da una colorazione grigio chiaro ad imitazione della malta. Le 

aperture sono adornate con massicce cornici decorate in graniglia legata da cemento, talvolta 

chiuse con inferriate in ferro battuto. Al primo piano sono ancora presenti i serramenti 

originari in stile liberty con persiane a scomparsa. La gronda della copertura è costituita da 

cornici lignee modanate con mensole e saette curvilinee decorate. All’interno sono presenti 

alcuni dei pavimenti originari in mattonelle di graniglia colorata posate in modo da formare 

partiture decorative policrome. Il collegamento verticale avviene tramite una scala interna con 

gradini in pietra e balaustra in ferro battuto decorato. Dall’analisi visiva, l’edificio si presenta in 

un discreto stato di conservazione, anche se sono necessari interventi conservativi 

specialmente sulle strutture lignee delle gronde del tetto e della pensilina. Si rilevano però 

interventi manutentivi impropri quali, ad esempio, la spessa tinteggiatura delle facciate esterne 

e dei supporti lignei e la presenza di elementi impropri (insegne, reti impiantistiche esterne, 

ecc.). Vedi documentazione fotografica (allegato 1).    



 

• Situazione vincolistica del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli è vincolata con 

Decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 

19/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

(allegato 2).  

• Destinazione d’uso attuale. L’immobile ex-stazione è libero; esiste un contratto di locazione 

(rep. n. 552/Atti prot. n. 2007/28646 del 24/10/2007) per l’uso di circa 68 mq di area ex 

ferrovia ad uso pertinenza di fabbricato privato (mq 66 della particella 44 e mq 2 della 

particella 45), ad un canone aggiornato di euro 347,50. La destinazione urbanistica prevista nel 

PGT per l’immobile e l’area in argomento è la seguente: Sistema dei Servizi Comunali (servizi 

esistenti e in previsione).   

2. Programma di valorizzazione del bene. 

• Descrizione sintetica del programma. Obiettivi fondamentali del programma di valorizzazione 

sono la conservazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e Piazza Rosmini, come 

testimonianze della stagione liberty e della ferrovia a San Pellegrino Terme. Il progetto si 

inserisce nel quadro più generale delle politiche in atto per il rilancio turistico di San Pellegrino 

Terme e della Valle Brembana che vedono da alcuni anni questo Comune fortemente impegnato 

su tale versante che costituisce l’elemento centrale per tentare di dare una prospettiva di 

sviluppo e di occupazione alla cittadina e all’intera Valle. In questa direzione di fondamentale 

importanza l’”Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e 

valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino Terme per il rilancio turistico la 

formazione e lo sviluppo occupazionale”, sottoscritto nel 2007 tra Regione Lombardia, Provincia 

di Bergamo, Comune di San Pellegrino Terme con l’adesione di un Operatore Privato. Nell’ambito 

di questa strategia, prioritari sono risultati gli interventi di restauro e di recupero dei due 

complessi monumentali del Casinò e del Grand Hotel, opere progettate ad inizio Novecento dal 

già più volte citato arch. Squadrelli, che costituiscono due tra le migliori testimonianze liberty a 

livello mondiale. Al riguardo, vale la pena di sottolineare  che grazie ai finanziamenti concessi  

nell’ambito dell’AdP da Regione Lombardia, il restauro del Casinò è stato sostanzialmente 

completato, mentre per quanto riguarda il Grand Hotel è in corso di esecuzione un lotto di lavori 

di restauro per l’importo di euro 18.650.000 finanziato interamente con fondi del Governo. Per 

queste ragioni, si ritiene che il recupero e il restauro delle due ex-stazioni ferroviarie di Piazza 

Granelli e di Piazza Rosmini, possa essere un ulteriore significativo elemento in grado di 

rafforzare l’immagine di “cittadina del liberty” di San Pellegrino Terme.       

• Obiettivi e strategie del programma. L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme 

nell’ottica dello sviluppo turistico, per garantire una maggiore tutela e salvaguardia del 

patrimonio storico-culturale, ritiene fondamentale che i complessi monumentali più significativi 

dal punto di vista architettonico e artistico vengano mantenuti nella proprietà pubblica. Al 

tempo stesso, pienamente consapevoli che la carenza di risorse pubbliche difficilmente 

consente la ottimale salvaguardia e gestione di tali beni, si ritiene indispensabile il 

coinvolgimento intelligente di privati che sappiano conciliare il mantenimento e/o l’aggiunta di 

nuove destinazioni d’uso di natura anche commerciale, con le esigenze conservative del restauro 

e  della  salvaguardia di questo  prezioso patrimonio storico. Per questa ragione, nelle more della  



 
 

formalizzazione del passaggio di proprietà delle due ex-stazioni ferroviarie, il Comune di San 

Pellegrino Terme ha pubblicato due avvisi esplorativi per sondare l’interesse di privati al 

recupero dei due  immobili  con  l’indicazione  di  un programma che preveda allo stesso tempo il  

ripristino delle condizioni originarie delle due ex-stazioni ferroviarie e una valorizzazione delle 

strutture orientata e funzionale al tema dello sviluppo turistico.  

In questa direzione, i contenuti delle manifestazioni di interesse pervenute hanno consentito di 

meglio orientare il percorso di restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie che si 

confida possa essere anche più celere.  

Relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, la manifestazione di interesse 

pervenuta parte dall’analisi della sua collocazione rispetto al contesto cittadino, individuando 

quali elementi significativi, la pista ciclabile che costeggia l’edificio, la presenza del Grand Hotel 

e del parcheggio multipiano posto sul retro dello stesso complesso e la presenza nelle vicinanze 

di impianti sportivi (campi da tennis) e del polmone verde rappresentato dal parco dell’Abetaia. 

Per tali motivi, la proposta ritiene di confermare come vocazione principale il mantenimento 

dell’attività esistente di ristorazione e somministrazione bevande, qualificando tale attività 

anche attraverso la realizzazione di spazi di degustazione di prodotti tipici della Valle 

Brembana. Alla luce della constatazione e considerazione che la presenza della pista ciclabile 

costituisce un forte elemento di attrazione turistica, la proposta identifica inoltre la ex-

stazione ferroviaria come punto informativo per tutto quanto riguarda l’utilizzo dei percorsi 

ciclabili della Valle Brembana e punto di partenza dalla media Valle per il percorso principale, 

prevedendo la possibilità di collocarvi una postazione per l’affitto di biciclette e uno spazio per 

piccoli lavori di manutenzione, anche “fai da te”, per i cicloamatori di passaggio che ne 

necessitassero. La proposta avanzata, rileva infine nella presenza del parcheggio multipiano 

retrostante il Grand Hotel l’ulteriore elemento in grado di aumentarne l’attrattività nei 

confronti dei turisti che possono raggiungere facilmente il luogo, parcheggiare, utilizzare le 

proprie biciclette od affittarne sul posto ricevendo tutte le informazioni necessarie per la 

fruizione dei percorsi cicloturistici.       

• Piani strategici di sviluppo culturale. Come già anticipato, il programma di valorizzazione delle 

ex-stazioni ferroviarie di San Pellegrino Terme si inserisce nella più ampia strategia di rilancio 

turistico e di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio liberty e delle infrastrutture 

storiche della cittadina. Per quanto riguarda la strategia di valorizzazione e di recupero del 

patrimonio liberty, si menzionano di seguito, le principali iniziative realizzate e in corso di 

realizzazione: 

- la costruzione, nell’ambito dell’Accordo di Programma e a cura dell’Operatore Privato, del 

nuovo Centro Termale, aperto il 18 dicembre 2014, in adiacenza al Casinò Municipale; 

- il restauro del Casinò Municipale e l’ampiamento/riqualificazione dell’annesso teatro, sempre 

nell’ambito delle previsioni e dei finanziamenti garantiti dall’Accordo di Programma; 

- il restauro, in corso di esecuzione, del Grand Hotel, del quale l’ex-stazione ferroviaria 

costituisce una sorta di pertinenza, grazie al finanziamento di euro 18.650.000,00 concesso 

dal Governo;        

- la riattivazione, in corso di esecuzione, della storica Funicolare per la Vetta, grazie al 

finanziamento concesso da Regione Lombardia, sempre nell’ambito dell’attuazione 

dell’Accordo di Programma; 



 

 

- la riapertura al pubblico, dopo gli importanti interventi di restauro eseguiti, del Tempio dei 

Caduti realizzato nel 1925 dall’ing. Luigi Angelini.  

Per quanto riguarda il recupero delle infrastrutture storiche della Valle Brembana, il sedime 

della ex-ferrovia è stato negli anni recenti trasformato in una pista ciclabile particolarmente 

frequentata e apprezzata per la qualità dell’ambiente in cui risulta inserita. Da questo punto di 

vista, le ex-stazioni ferroviarie, costituiscono un naturale punto di sosta e di attrazione lungo il  

percorso. 

• Modalità di attuazione del programma. Partendo dalle proposte presentate a seguito degli avvisi 

pubblici esplorativi per la manifestazione d’interesse alla concessione di valorizzazione delle 

due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, l’Amministrazione Comunale, 

ha chiesto agli stessi sopracitati soggetti, la presentazione di uno studio di fattibilità, di una 

bozza di convenzione e di un piano economico-finanziario asseverato, secondo le modalità 

indicate dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. Tenuto conto che per ragioni diverse chi 

aveva presentato la manifestazione d’interesse, non ha confermato attraverso la presentazione 

degli elaborati richiesti, la volontà di valorizzazione di tali beni, l’Amministrazione Comunale ha   

ritenuto di predisporre per entrambe le ex-stazioni ferroviarie, un proprio studio di fattibilità 

tecnico economica (per l’ex-stazione ferroviaria Piazza Granelli, allegato 3) che riprende, 

approfondendo, qualificando e specificando meglio alcuni temi, la gran parte delle indicazioni 

delle manifestazioni di interesse a suo tempo presentate. Sulla base di tale studio di fattibilità 

tecnico-economica, si procederà all’indizione di una gara pubblica ai sensi dell’art. 183 comma 1 e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016. 

• Sostenibilità economica del programma. Lo studio di fattibilità tecnico-economica, 

relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli,  prevede un investimento per 

opere di restauro conservativo e di recupero della struttura per complessivi euro 500.000,00 

(compresi arredi e attrezzature). Per la concessione di valorizzazione si prevederà una durata 

di anni 30 e un canone annuo minimo di euro 10.000,00 per i primi 15 anni e di euro 20.000,00 

per i restanti 15 anni. Qualora il mercato non risponda a tali previsioni economiche, 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare il piano economico finanziario, fermo 

restando l’obiettivo del restauro e valorizzazione del compendio. 

• Tempi di realizzazione del programma. L’Amministrazione Comunale intende rendere i tempi di 

restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie, più brevi possibili, ritenendo che tali 

interventi costituiscano un ulteriore importante passo nella direzione del rilancio turistico della 

cittadina e della Valle Brembana. L’eliminazione delle condizioni di degrado che caratterizzano  

l’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini e che offrono un’immagine particolarmente negativa 

dal punto di vista turistico della nostra cittadina e il miglioramento e la riqualificazione delle 

condizioni dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, posta nel centro cittadino, si ritiene 

debbano essere obiettivi da perseguire nei tempi più celeri possibili. Per tale ragione si indica 

come cronoprogramma realistico il seguente: 

a) entro 30 giorni dall’approvazione del programma: pubblicazione del bando di gara per la 

concessione di valorizzazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza 

Rosmini; 



 
 

b) entro il 30 giugno 2018: aggiudicazione gara; 

c) entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara presentazione del progetto per l’acquisizione 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004; 

d) entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui al punto c): realizzazione dei lavori di 

restauro e recupero delle ex-stazioni ferroviarie. 

 

EX-STAZIONE DI PIAZZA ROSMINI 

1. Descrizione e interesse culturale del bene. 

• Individuazione del bene: Comune di San Pellegrino Terme, foglio 29, particella 186 sub 701 

graffata con la particella 187 e particella 186 sub. 702. 

• Descrizione del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini è stata realizzata negli anni 

1905/1906 con uno “stile industriale” caratteristico degli edifici della storica ferrovia della 

Valle Brembana. L’arch. Romolo Squadrelli che ha progettato il Grand Hotel, si è anche occupato 

del ridisegno della stazione in stile liberty. Per quanto riguarda le caratteristiche compositive, 

costruttive e stilistiche, l’ex-stazione di Piazza Rosmini presenta forti analogie con la stazione 

di Piazza Granelli, risultando così costituita: un corpo centrale di due piani (circa 50 mq per 

piano), un corpo laterale destro di un piano (circa 25 mq), un corpo laterale sinistro di due piani 

(circa 50 mq per piano) e da un corpo separato in cui sono ospitati i servizi igienici (circa 10 mq). 

A differenza della ex-stazione di Piazza Granelli, in quella di Piazza Rosmini, non è presente la 

pensilina lungo la banchina. Attorno all’edificio della ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini 

sono state realizzate una serie di superfetazioni che ne hanno visibilmente compromesso 

l’impianto originario. Si tratta di strutture addossate al piano terra dell’edificio (sgabuzzini, 

tettoie, baracche, ecc.) che possono comunque essere eliminate senza compromettere la 

stabilità dell’edificio. E’ interessante notare come la carenza di manutenzione, se da una parte 

ha causato un accentuato stato di degrado, dall’altra parte ha invece fatto si che si 

conservassero alcuni dei tratti originari dell’edificio, come, ad esempio, gli intonaci lavorati a 

mattone. Nella sostanza l’esatto contrario di quanto avvenuto per la ex-stazione di Piazza 

Granelli. Vedi documentazione fotografica (allegato 4).    

• Situazione vincolistica del bene. L’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini è vincolata con 

Decreto del Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 

14/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 

(allegato 5).  

• Destinazione d’uso attuale. L’immobile che ha ospitato fino a qualche anno fa un’attività 

commerciale (pizzeria) con attigua abitazione del gestore, è attualmente inutilizzato e in 

condizioni di degrado. La destinazione urbanistica prevista nel PGT per l’immobile e l’area in 

argomento è la seguente: Sistema dei Servizi Comunali (servizi esistenti e in previsione).   

2. Programma di valorizzazione del bene. 



 

• Descrizione sintetica del programma. Obiettivi fondamentali del programma di valorizzazione 

sono la conservazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e Piazza Rosmini, come 

testimonianze  della  stagione  liberty  e  della  ferrovia  a  San  Pellegrino Terme. Il progetto si  

inserisce nel quadro più generale delle politiche in atto per il rilancio turistico di San Pellegrino 

Terme e della Valle Brembana che vedono da alcuni anni questo Comune fortemente impegnato 

su tale versante che costituisce l’elemento centrale per tentare di dare una prospettiva di 

sviluppo e di occupazione alla cittadina e all’intera Valle.  

In questa direzione di fondamentale importanza l’”Accordo di Programma per la realizzazione 

degli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture termali di San Pellegrino 

Terme per il rilancio turistico la formazione e lo sviluppo occupazionale”, sottoscritto nel 2007 

tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di San Pellegrino Terme con l’adesione di 

un Operatore Privato. Nell’ambito di questa strategia, prioritari sono risultati gli interventi di 

restauro e di recupero dei due complessi monumentali del Casinò e del Grand Hotel, opere 

progettate ad inizio Novecento dal già più volte citato arch. Squadrelli, che costituiscono due 

tra le migliori testimonianze liberty a livello mondiale. Al riguardo, vale la pena di sottolineare  

che grazie ai finanziamenti concessi  nell’ambito dell’AdP da Regione Lombardia, il restauro del 

Casinò è stato sostanzialmente completato, mentre per quanto riguarda il Grand Hotel è in 

corso di esecuzione un lotto di lavori di restauro per l’importo di euro 18.650.000 finanziato 

interamente con fondi del Governo. Per queste ragioni, si ritiene che il recupero e il restauro 

delle due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, possa essere un 

ulteriore significativo elemento in grado di rafforzare l’immagine di “cittadina del liberty” di 

San Pellegrino Terme.      

  

• Obiettivi e strategie del programma. L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme 

nell’ottica dello sviluppo turistico e per garantire una maggiore tutela e salvaguardia del 

patrimonio storico-culturale, ritiene fondamentale che i complessi monumentali più significativi 

dal punto di vista architettonico e artistico vengano mantenuti nella proprietà pubblica. Al 

tempo stesso, pienamente consapevoli che la carenza di risorse pubbliche difficilmente 

consente la ottimale salvaguardia e gestione di tali beni, si ritiene indispensabile il 

coinvolgimento intelligente di privati che sappiano conciliare il mantenimento e/o l’aggiunta di 

nuove destinazioni d’uso di natura anche commerciale, con le esigenze conservative del restauro 

e della salvaguardia di questo prezioso patrimonio storico. Per questa ragione, nelle more della 

formalizzazione del passaggio di proprietà delle due ex-stazioni ferroviarie, il Comune di San 

Pellegrino Terme ha pubblicato due avvisi esplorativi per sondare l’interesse di privati al 

recupero dei due immobili con l’indicazione di un programma che preveda allo stesso tempo il 

ripristino delle condizioni originarie delle due ex-stazioni ferroviarie e una valorizzazione delle 

strutture orientata e funzionale al tema dello sviluppo turistico. In questa direzione, i contenuti 

delle manifestazioni di interesse pervenute consentono di meglio orientare il percorso di 

restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie che si confida possa essere anche più 

celere.  

Relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini, il progetto prevede la nascita di un 

riferimento territoriale dedicato all’educazione in funzione della conoscenza del territorio, 

creando   un  centro  di   raccolta   culturale,   didattico,  laboratoriale,  commerciale,  turistico,  



 
 

espositivo  in riferimento  a  servizi  territoriali (turistici o legati alla mobilità) o  prodotti tipici  

dell’intera Provincia di Bergamo. In questa direzione si intende realizzare una sorta di vetrina 

permanente dei prodotti o servizi delle Valli Bergamasche, organizzando una esposizione 

«diffusa» lungo l'intero anno con eventi a tematiche specifiche, collegati direttamente o 

indirettamente ai prodotti o ai servizi tipici. La struttura diventa una stazione intermodale 

turistica organizzata come assistenza per chiunque si muova seguendo i processi di mobilità 

dolce, collegati alla pista ciclabile adiacente.  

«Stazione Rosmini» potrebbe strutturarsi in diverse azioni compatibili attuabili congiuntamente 

o distintamente, di cui quella del Museo Tematico elettronico è indispensabile (mescita diretta, 

piccola ristorazione, short market, centro informazione, prenotazione, assistenza e processi 

customizzati turistici, centro servizi legati alla mobilità). 
 

• Piani strategici di sviluppo culturale. Come già anticipato, il programma di valorizzazione delle 

ex-stazioni ferroviarie di San Pellegrino Terme si inserisce nella più ampia strategia di rilancio 

turistico e di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio liberty e delle infrastrutture 

storiche della cittadina. Per quanto riguarda la strategia di valorizzazione e di recupero del 

patrimonio liberty, si menzionano di seguito le principali iniziative realizzate e in corso di 

realizzazione: 

- la costruzione, nell’ambito dell’Accordo di Programma e a cura dell’Operatore Privato, del 

nuovo Centro Termale, aperto il 18 dicembre 2014, in adiacenza al Casinò Municipale; 

- il restauro del Casinò Municipale e l’ampiamento/riqualificazione dell’annesso teatro, sempre 

nell’ambito delle previsioni e dei finanziamenti garantiti dall’Accordo di Programma; 

- il restauro, in corso di esecuzione, del Grand Hotel, del quale l’ex-stazione ferroviaria 

costituisce una sorta di pertinenza, grazie al finanziamento di euro 18.650.000,00 concesso 

dal Governo;        

- la riattivazione, in corso di esecuzione, della storica Funicolare per la Vetta, grazie al 

finanziamento concesso da Regione Lombardia, sempre nell’ambito dell’attuazione 

dell’Accordo di Programma; 

- la riapertura al pubblico, dopo gli importanti interventi di restauro eseguiti, del Tempio dei 

Caduti realizzato nel 1925 dall’ing. Luigi Angelini.  

Per quanto riguarda il recupero delle infrastrutture storiche della Valle Brembana, il sedime 

della ex-ferrovia è stato negli anni recenti trasformato in una pista ciclabile particolarmente 

frequentata e apprezzata per la qualità dell’ambiente in cui risulta inserita. Da questo punto di 

vista, le ex-stazioni ferroviarie, costituiscono un naturale punto di sosta e di attrazione lungo il  

percorso. 
 

• Modalità di attuazione del programma. Partendo dalle proposte presentate a seguito degli avvisi 

pubblici esplorativi per la manifestazione d’interesse alla concessione di valorizzazione delle 

due ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza Rosmini, l’Amministrazione Comunale, 

ha chiesto agli stessi sopracitati soggetti, la presentazione di uno studio di fattibilità, di una 

bozza di convenzione e di un piano economico-finanziario asseverato secondo le modalità 

indicate  dall’art. 183  comma  15 del  D.Lgs. 50/2016. Tenuto  conto che  per ragioni diverse chi  

 



 

aveva presentato la manifestazione d’interesse, non ha confermato attraverso la presentazione 

degli elaborati richiesti, la volontà di valorizzazione di tali beni, l’Amministrazione Comunale ha   

ritenuto di predisporre per entrambe le ex-stazioni ferroviarie, un proprio studio di fattibilità 

tecnico economica (per l’ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini, allegato 6). 

Lo studio riprende, approfondendo, qualificando e specificando meglio alcuni temi, la gran parte 

delle indicazioni contenute nella manifestazione di interesse a suo tempo presentata. Sulla base 

di tale studio di fattibilità tecnico-economica, si procederà all’indizione di una gara pubblica ai 

sensi dell’art. 183 comma 1 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.  

 

• Sostenibilità economica del programma. Lo studio di fattibilità tecnico-economica, 

relativamente alla ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini,  prevede un investimento per opere 

di restauro conservativo e di recupero della struttura per complessivi euro 375.000,00 . Per la 

concessione di valorizzazione viene prevista durata di anni 30 e un canone annuo minimo di euro 

5.000,00 per i primi 15 anni e di euro 12.000,00 per i restanti 15 anni. Qualora il mercato non 

risponda a tali previsioni economiche, l’Amministrazione Comunale provvederà ad adeguare il 

piano economico finanziario, fermo restando l’obiettivo del restauro e valorizzazione del 

compendio. 

• Tempi di realizzazione del programma. L’Amministrazione Comunale intende rendere i tempi di 

restauro e recupero delle due ex-stazioni ferroviarie, più brevi possibili, ritenendo che tali 

interventi costituiscano un ulteriore importante passo nella direzione del rilancio turistico della 

cittadina e della Valle Brembana. L’eliminazione delle condizioni di degrado che caratterizzano  

l’ex-stazione ferroviaria di Piazza Rosmini e che offrono un’immagine particolarmente negativa 

dal punto di vista turistico della nostra cittadina e il miglioramento e la riqualificazione delle 

condizioni dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza Granelli, posta nel centro cittadino, si ritiene 

debbano essere obiettivi da perseguire nei tempi più celeri possibili. Per tale ragione si indica 

come cronoprogramma realistico il seguente: 

a) entro 30 giorni dall’approvazione del programma: pubblicazione del bando di gara per la 

concessione di valorizzazione delle ex-stazioni ferroviarie di Piazza Granelli e di Piazza 

Rosmini; 

b) entro il 30 giugno 2018: aggiudicazione gara; 

c) entro 60 giorni dall’aggiudicazione della gara presentazione del progetto per l’acquisizione 

dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004; 

d) entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione di cui al punto c): realizzazione dei lavori di 

restauro e recupero delle ex-stazioni ferroviarie. 

Il Comune si impegna a richiedere l’autorizzazione alla demolizione delle superfetazioni presenti 

sia nell’area che in addossamento all’edificio e ad eseguire le stesse demolizioni prima del 

trasferimento del bene.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Allegati: 

1) documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Granelli; 

2) decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 

14/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza 

Granelli; 

3) studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’ex-

stazione ferroviaria di Piazza Granelli (2 copie formato digitale-cd); 

4) documentazione fotografica ex-stazione ferroviaria Piazza Rosmini; 

5) decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia del 

19/08/2014 di dichiarazione di interesse culturale dell’ex-stazione ferroviaria di Piazza  

Rosmini; 

6) studio di fattibilità tecnico economica riguardante il restauro e la valorizzazione dell’ex-

stazione ferroviaria di Piazza Rosmini (2 copie formato digitale-cd). 



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIAZZA GRANELLI - Allegato 1



























DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PIAZZA ROSMINI - Allegato 2






























