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Il relais San Lorenzo, storico albergo situato a Bergamo Alta, ha riaperto 

i battenti dopo i lavori di restauro e ampliamento realizzati su progetto 

di Natalini Architetti.

La piazza Mascheroni, su cui sorge l’edificio, è uno spazio urbano stretto 

e lungo confinante con la Cittadella, delimitato su due fronti da edifici 

storici e aperto su un lato verso le pendici verdi del colle della Maresana.

Sul quarto lato, l’edificio originario dell’albergo e, verso nord, una 

porzione inedificata, delimitata da un muro di cinta, a definire un’area 

interessata da importanti testimonianze archeologiche. 

La progettazione del nuovo relais ha dovuto tenere conto di istanze 

molteplici e complesse: ridefinire i limiti della piazza, salvaguardare e 

valorizzare gli scavi archeologici, realizzare un intervento contemporaneo 

capace di dialogare con la parte più antica della città e con le colline 

che la fiancheggiano.

A partire dall’albergo esistente, che è stato restaurato, gli architetti 

hanno realizzato un ampliamento che dichiara la sua modernità nel 

disegno e nei materiali, e che si accosta all’esistente sottolineando le 

differenze e la capacità dell’architettura di farsi mediatrice tra epoche 

diverse.

Il nuovo fronte sulla piazza si compone di tre elementi in successione: 

la facciata dell’edificio esistente restaurato, il prospetto del nuovo 

ampliamento, il muro di recinzione in pietra recuperato e restaurato. 

L’edificio si sviluppa su tre livelli, di cui uno interrato, che comprende 

una suggestiva sala colazioni affacciata sugli scavi archeologici; questi 

ultimi sono visitabili anche dal pubblico, attraverso un percorso esterno 

vetrato. Al piano terra si trovano la hall, 15 camere e un giardino pensile 

a protezione degli scavi; altre 15 camere occupano il primo piano.

Il nuovo edificio, ancorato a terra con un basamento lapideo, si apre 

sulla piazza con grandi porzioni vetrate e si eleva verso l’alto con una 

facciata arretrata e segmentata in volumi parallelepipedi, separati 

dalle finestrature arretrate e rivestiti in pannelli di bronzo architettonico 

“Architectural Bronze” di Astec. Gli infissi sono stati anch’essi realizzati in 

bronzo architettonico ABX® di Astec con profili estrusi a forte spessore, 

sottoposti a un trattamento di brunitura a tonalità controllata che 

garantisce resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti. Verso nord la 

facciata si piega ad angolo lasciando aperta la vista del panorama 

della Maresana dalla piazza, e rispettando il tracciato degli antichi 

edifici d’angolo, testimoniati dagli scavi archeologici. Le aperture 

vetrate su questo fronte godono della vista sul giardino pensile 

sottostante e sul panorama collinare. 
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Relais San Lorenzo has reopened after work, designed by Natalini 

Architetti, to refurbish and extend the hotel. It sits on Piazza Mascheroni, 

a long, narrow piazza right near the heart of the oldest part of the upper 

city marked by gracious old buildings on two sides and the slopes of the 

Maresana hill on one. The final side of the piazza is the site of the hotel 

and, in the northern part, a notable archaeology site. 

Revamping the hotel was no simple matter. The borders of the piazza 

had to be redefined, the archaeology site needed to be protected and 

the hotel itself had to be in harmony with both the ancient city walls and 

the nearby hills. The original hotel building was restored and an extension 

added, marked by modern shapes and materials. There is no pretence 

the structures are from the same era, showing how, through difference, 

architecture can be an effective temporal mediator. 

The new elevation overlooking the piazza consists of a succession of 

three elements: the restored façade of the original building, the front of 

the new structure and the city walls rebuilt using recovered stone. The 

building has three floors, including a charming basement level where 

the breakfast rooms looks onto the archaeological ruins. The public can 

also see the later, following a glazed external route. 

The ground floor has the reception area, 15 rooms and a roof garden 

to partly protect the excavation area. The first floor has an additional 

15 rooms. 

The new building has a stone foundation and large glazed windows on 

the piazza side. The upper sections of the façade are set slightly back 

from the plane of the lower level and divided into parallelepipeds. 

The windows are then set further back and Astec’s Architectural Bronze 

panels were used to clad the exterior walls. The window frames are in 

Astec’s ABX® architectural bronze, with thick extruded profiles finished 

using a special burnishing process that, aside from producing specific 

colour hues, also ensures resistance to the elements and pollutants. 

The addition of a corner to the northern section of the façade gives a 

panoramic view of the piazza and Maresana, while following the line 

of the old buildings, as can be seen from the archaeological ruins. The 

windows on this side overlook the roof garden and the surrounding hills.
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