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Novità di architettura: due opere a Botticino e a Brescia

La sede della Cooperativa Cavatori
La stazione degli autobus
di Giacomo Polin

Presentiamo qui due realizza-

zioni recenti dello Studio Associati-Associati @. Albrecht, S. Baiguera, C.Btizza,F.

rapporto insediativo, risaltando per differe\za.
Se le

preesistenti strutture so-

Leoni, M. Rossi, I. Tograzzi,G.
Ziletti) che si dimostra ormai una équipe di
architetti riconoscibile e mafura, in grado

no aeree e schiettamente industriali, in-

di affrontare le questioni di progettazione
che si presentano ogri volta Con attenzione al contesto e sicurezza di tratto.

me un elegante contrappunto alla rozza
scabrosità del materiale, interamente rive-

Cerudelli,

G.

La prima opera è la nuova se-

de della Cooperativa Operai Cavatori del
Botticino, un progetto del 1988 terminato

direalizzare nel'92, che sorge accanto ad
un vecchio edificio produttivo adibito allo
stoccaggio e alÌa lavorazione della pietra
locale.
Concepito come nuova sede
di rappresentanza oltre che di uffici tecnici
e amministrativi della Cooperativa, questo
edificio è incluso, come il preesistente cantiere per la lavorazione dei blocchi di marmo, in un recinto in murafura di blocchetti
di cemento che insieme scherma il complesso dalla strada e unisce vecchi e nuovi
fabbricati.

Dalla strada cioè si coglie il
muro come basamento comune volutamente neutro dietro

il

quale emergono

i

volumi compatti della nuova sede e gli
scheletri metallici del carroponte e delle
tettoie di cantiere; muro che è facciata del
fabbricato industriaÌe e degli uffici, recinzione e galleria di colÌegamento.
I due nuovi corpi di fabbrica,
iÌ blocco degli uffici su due piani ed il volume cieco a pianta ottagonale e sezione rastremata verso l'alto dell'aula di assemblea, traggono così dalla presenza dei manufatti esistenti il significato del nuovo

gombre a terra di grandi blocchi di pietra
informe, la nuova sede lì accanto risalta co-

stita come è di lastre di Botticino uniformemente tagliate e posate a parete ventilata.

Oltrepassando il muro perimetrale ed entrando nel nuovo complesso
ci si trova in una sorta di corte interna delimitata dal corpo parallelepipedo degli uffici, interamente vetrato su corte, e dall'ottagono dell'aula assembleare, invece cieco e
massiccio; il pavimento di tale corte è in
realtà la copertura erbosa di una piastra
semiinterrata contenente servizi vari che
sfrutta la differenza di quota tra il piano
stradale e il piano della campagna retrostante.
Questa coperfura erbosa, ovpavimento dello spazio interno ai
due volumi principali, suscita qualche perplessità, poiché subito lo si percepisce come qualcosa di artificiale, di riportato, benché il prato sembri voler alludere ad un
suolo naturale.
A ridosso deÌ muro perimetrale questa corte artificiale è chiusa da un
percorso coperto e vetrato verso l'interno
che con una rampa collega e distribuisce i
due corpi principali, legandosi poi senza
soluzione di continuità ad angolo retto proprio in corrispondenza dell'ingresso con la
parete interna a due piani degli uffici,
ugualmente tutta vetrata.
A prescindere dalle pochissi-

vero

il
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me incor€fuenze compositivc di cui la co-

pertura della piastra scnriinterrata è
principalc. (c cio

ò

la,

evidente anclÌe una vol-

ta si osservi dall'inl"erno del lotl.o il c«rmplesso) il nuovo cdificio si prcscnta conre
una intelligcntc o piuttosto sofisticata rialle questioni poste al pr:ogetto, sia
alla scala microurbanisiica della dialcttica
tra vecchie e nuove strutturo. sia a quella
specilicamente architottonica di composizi«rno c trattamento dei volumi. rnemore ci
sembra soprattutto delÌa lezione delle architetture migliori di Jim Stirling dcgli ansp«rsta

ni Scssanta
Senztr licorrere tr rnimetismi
ctrmptrgnoli o pedemontani, né a gcsti appariscen(i o a grida inappropriatc, quest'opcra dimostra I'opportunità di usare ancora con buon i risultati gli strurnenti del "NIoderno", anche di lronte alla eqnir-oca nccessità di far risaltare l'uso del Rotticino a

fini pubblicitari attrtrverso il rilestimento
totale delle lacciatc, mettendonc cioò in risalto
posto

lc qualità sonzzr sperimentarne sul
i nurnerosi possibili trattamenti su-

perficiali.

Gli intelni sono conscguonti
alla impostazionc scelta: quelli del corpo
per uffici sono luminosissimi, rischiarati
oltre che dal grande sorrarncnto vctrat«r
staccato dal piano dclla facciata su corte

tro dialettico per larga parl.e artilicioso e in
definitiva falsamente motivato, ma pcr il
suo tenl.ativo di coniugarc attravcrso gli
strumcnti dell'architettura i due concomitanti aspetti di attrezzatura tecnica e di edi-

Iizia urbana.
Posta per scelta dell'Amministrazionc comunale in prossimità della stazione ferroviaria, a nord dei binari, e conseglente al progetto vincitore del concorso-appalto bandiio ncl 198fì, cho prcvcdcva la stazionc dcgli autobus sulÌa copertn-

ra

dell'autosilo pubblico semilterrato
sfruttando Ia dillerenza di quotc tra via
Solierino c via Gambara, questa importan-

te attrezzatura urbana è criticata da più
parti per una serie di supposte lacune, aÌcune delle quali estranee aÌ Ìavoro degli
architetl.i. comc la giustczza dclla sua loca\zzaziona o gli alti costi di locazione tr ca,rico delle compagnie di [r:asporto, di cui qui
non daremo cont«r, o da cui vogliarno sgombrarc il caÌììpo.
Ciò che invece viene imputato
specificamente al pr:ogetl.o, e di cui il progetl.o si Ia carico persuasivamente, sono le

quostioni rclativo alla funzionatità dci pcrcorsi 'r,eicolari e di sosta. e la questione del

colore della tinteggiatura delle murature
cmorgcnti.

Il

Lln'architcttura dove il virtuosisrno di progetto non ser'\rc a nascondcrc

complesso è composto da
per circa 1000 posti su 2
piani in[errati più un ammezzato, con accessi da entrambi i lati nord c sud. da una
autostazione per trenta posti autobus disposta in copertura secondo un arco di cerchio con stalli a raggicra e pcnsilina perinretrale curlra a struttura metallica cui si
accede solo dal Ìato nord, e da una piazza
verde alla quota inleriure r,erso Ia stazione
fcrroviaria, piazza lambita da una ampia

eventuali lacune funzionali. ma anzi è al
sen'izio di un regolare, schietto funziona-

scalinata che connette Ìa stazionc fcrroyiaria con la soprastante stazione degli auto-

mcnto dcllc attività.

bus, innestandosi nel corpo enìergente sul

anche da prese di luce ottenute dallo slitta-

mento in pian[a l.r'a il parallelepipedo regoiare in Botticino dcl fabbricat«r c il muro
pcrimetrale in blocchetti di cenrento, mentre l'interno del volume ottagonale dell'aula di consiglio prcndc luco s«rl«r dall'alto da
un bel lucernario. ed è rivestito in pannelli

di legno.

un grande autosilo

lato ovest delì'autostazione e contencntc
seconda opcra chc prcscntiarno è la nuova stazione delle autocorriere con parchegg'io interrato a Brescia, quaT,a

si di ironte alla stazione ferror,itrria.
Èì qucsta una architcttura più
problematica, e ron solo per Ie polemiche
cho I'hann«r r-ista protagonista di uno scon-

ascensori, biglietteria e servizi generali.
Al di là dclle querelles, di cui
solo i progcttisti possono fornirc spiogazioni e destinate comunque a sedimentarsi
nel tempo attrar"erso I'uso assiduo dei cit-

tadini, relative tLgli interassi dei pilastri
dell'autosil o. o all e di sfunzionalità prcsunte delle marovre degli autobus, ciò che in-
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tet'essa mettcrc in evidenza è iÌ contenuto
piir o nreno rllltnno cli questa realizzazi<tIle.

Iniatl.i. se da un la,to è chiara

la volontà di cdificare una stluttura chc
mentre ris«rlvc tecnicarnente, oset'cmtlto
dirc ingegreristicamente. i problerni della
viahilità e dell'inl.erscambi«r gomnra-ferro,
assuma arche e soprattutto una ligura di
architetl.ura civilo, proprio come Ia staziore asbul'gica lì di fronte. integ'r'ata ncl corpo dclla città, dtrll'altro è proprio su quest'ultimo aspel.to chc ò lccito interrogarsi.

ll

ciò non cerrtamcnte per lo sconcerto chc

Ia vivacissima tinteggiatura pu«) proyocaro. che anzi ci sembra un soggettirro ma
abbastanza -riuscit«r ospcrimento di segrraletica urbana rimarcato dalle lasce orizzontali c dalla zoccolatura in pietra (anco-

ra il llotticino), rÌra per la framrneltarietà
degli atiacchi dei corpi edilizi svettanti ai
mu|giili dt,l piarro superio|e.
E, secondo mo, osservando

questi ull"imi che si rirnpiangc di non tu'er
preteso in fase esecuti\.a un Ìììaggiore studio dellc connessioni tra corpi esistenl.i c
corpi di lruovtr c«rstruzione; ciò è particolarmente evidcnte all'attacco cst c ovest di
vitr Sollcrino: ma se qui c'ò stato. come
sembra. anche un problema, di conlini c
proprietà, probabilmcnte ha pesato in gcnerale il rnecoanismo stesso del concorsoappaÌto, che affida trd altri e non ai progettisti Ia dirczione lat,ori, e quindi iÌ contr:ollo
della fase esecuiiva.

l.fna volta risoÌto brillante-

nrente il problerla dell'inscrirrento ambientalc della sttrzione dcgli autobus (prohlcrna non cla poco) m ediante Ia Ìunga pcnsilina ctLn-a, nuova balconata urbana di
forte impatt«r, memore questa volta di alaIoghe rcalizzazioni catalanc recenti, resta
inlatti in qualche modo irrisolto iÌ problcma rìorì meno cruciale della dcsidcrata fusione dci nuovi corpi nellc cortine edilizie

latcrali.

