Un progetto «elementare»
per Piazza S. Domenico

di Roberto Raimondi e Francesco Spanò
Il progetto per la "cx Piazza S.Domenicor, per un arnbito conpreso tra
vie Einaudi, r,ia Moretto e via Gramsci, nasce da un concorso di iclee
bar-rdito nel 1998 dal Comune di
Brescia e giuclicato nel marzo 1999,

Il concorso era fir-ralizz:rto alla

realizzuzione di rrn'autr,rimcssa interrata
in modo da rendcre possibile la qualific:-rzione di uno spazio urbano attrave rso la sistemazione clegli spazi in
superficie.
Lobiettivo prioritario del progetto è
la realizzazione di uno spazio pubblico prevalentemente pedonalizzato
destinato alla sosta, alf incontro, al
proclursi di piccoli spettacoli e manifestazioni, nell'ambito di r.rna più generale politica di estensione e valorizzi,rzione clegli spazi collettivi delle
iìree centrali cli Brescia. Sullo sfondo, attraverso una serie di documcnti allegati i-rlla cartografia di base, il
bando di concorso proponeviì di ragionare su u1ì tema tradizionale dell'urbanistic:r brescianir: la prosecuzione di via 10 Giornate da Piazza
Loggi:i oltre Corso Zanarclelli, attra-

verso

la

cosiddetta "traversa del
Gambero", gli spazi pubblici di piazza Boni e il sagrato di S. Lorenzo fino a collegarsi con via Einaudi e via
Vittorio Emanuele. Un programma
ambiziosc'r, che si proponeva di coinvolgere un ambito attualmente caratterizzato da eclifici rccenti e relativanìente anonimi, specie se confrontati con la dignitosa cortina edilizia
che clelimita il lato nord di via Moretto. Un programma che difTicilmente poteva reggersi sulla sola costruzione di relazioni tra spazi differenti, ma richiedeva la realizzazione
di un luogo dotato di una forte identità e riconoscibilità.

Due elementi strutturanti.

La
proposta cli sistemazione di piazz:r S.
Domenico può essere illustrata dcscrivendo i due elemcnti che ne hanno acconìpagnato le differenti fasi e
ipotesi di sviluppo, dal progetto cli
concorso agli elaborati esecutivi. Il
primo elemento è rappresentato dall'autorimessa, con il suo sistema di
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accessi e di uscite, carrabili e pedoni,ili, la qu:rle è stata oggetto nel ternpo di una serie cli sigr-rificative varianti, coinvolgcnclo lc sistemazioni

in'rm:rginate per la superficie. Il sccondo elemento è costi[ui[o da una
superficie, paviment:rta in legno, chc
si appoggia :rl suolo, rispettandonc
ecl esalt:rndone le qualità di relazione
cor-r.nesse alle leggere articolazioni a1timctriche .

Un sottosuolo accessibilc
In una prima fase di proEJcttiìzione
f ipotesi, prevista dal concorso di idee, di un parcheggio di tipo tradizionale, r-rel quale il primo piano interrato svolgeva il ruolo di "seconda pi:rzza", si è confrontata con un
suttLrsuLìlLr rivellrtosi cstrenìaillclìl c
complesso e attraversato c1a nunìcrosi manufatti. Un cunicolo in cemento armato, percorribile, provenien[e dall'eclificio dell:r Tèlecom,
delimita slr tre lati l'ambito della

meno disagevole in f:rse di escrcizio.
Lar sohrzione fin:rle niìsce dall:r scclta
cli utilizzare r-rr-r parcheggio interrato
nreccanizzato, carlltterizzttto da un
minimo ingombro, funzion:ile alltr
scopo di eliminare i posti rìLlto attualmente presenti ir-r superficie e di
consentire la nuova sistem:izione
della piazza.
Il silo mcccanizz:rto è costituito cla
un cilindro di circa Z0 metri cii diarÌretro diviso in 6 pi:rni con 12 posti
alrto per piano. llna «pi:rttafonna-ascens()re», che generalmente si trctva
c,rmplanare alla superficie clel piano
di camp:rgna, sale, scencle e ruotrì
per depositare le autornobili.
Le climensioni limitate del silo nc
c()nscntotì(r [u c.rllocaziolte ilt lrll
ambito interessato solo m:rrgirralnìente c-lalla presenza di sottoservizi e
clal corso del cavo Garzetta.

dividuato da un manufatto voltato
in cemento arnìato. Nurnerosi sclttoservizi ASM, inoltre, attraversano l'arnbito nel qualc si sarcbbe dovuti) rcaIizzlre ['lruturirttessu.

Dil:rtare 1o spazio: viabilità
Rispetto al tracciato :rttuale il percorso della stracla è stato modificatir
in modo da poter servire, lungo il
lato sucl della piazza, sia la nuova
autorimessa che l'acce sso al parcheggio interrato dell'eclificio BNL
e riservando alla fruizione pedonale
un tratto più esteso di via Moretto.

La "macchina" nel sottosuolo
La minuziosa verifica cli fattibilità
della prima ipotesi pnrgettuale, spinta ad un dettaglio e una quantificazione dei costi propri di un progettc)
esecutivo, ha messo in luce l'opportr-rnità di ricorrere ad una soluzione
nìeno ingombrante (per ridurre lc
diflicoltà in fase di realizz:rzione) e

Un dispositivo r-rnisce dtre :rmbiti
Un sottilc foglio di legno si appoggia al suolo e si propone come affaccio unitario per Lrna serie c1i edifici e spazi differenti tra loro; cliviene tranite attraverso il qLrale allircciare percorsi e spazi pedonali e
carrabili, defir-rendor-re specifici :rmbiti di pcrtinenza.

piazza, sottopassanclo il cclrso, anch'esso interrato, clel Garzetta, in-
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IJampiezza del piilno

in lcgno,

este-

so il più possibilc e associi-tto ir differcnze di quotzr, dilata la ciimcnsione clello spazio non edificato rcg:rlando alla città un luogo di proporzlonl rniìspett2ìtc.
Unita alla vibrazione tattile c visiva

del legno, la regol:rrità del

piancr

rertangolare dà luogo ad un semplice clispositivo spazialc il qr-rale, in
relazione alle soluzioni previste per
l'autorimessa, net tempo ha subitrr
una scrie di slittamenti di senso e cli
variazioni fcrrmali, riclucendosi, allargandosi, picg:rndosi in modi differenti per adattarsi alle rnodifichc
rigui-rrdanti l'interrato.
Nella versione finale clel progetttr
il pilrtr. ' .lellir piazzir, contittutr c ulnogeneo r-rel trattamento, si deform:r lungo il margine sud, producendo una sorta di ala triangolare,
che crescenclo da ovest verso est,
diffcrenzia la percezione dello spazio a seconcla clellc pctsizioni in cui
ci si trova (la forma triangolare
dell'ala "taglia" in modo semprc
diverso lil visione in movimento).
Lzrla c{elimita la corsitt di accesscr
all'autorimessa interrata e 1'ambito
della piat[:rforma ascensore, fornenclo il supporto per Lrna pensilina in vetro a protczione di coloro
cl-re :rttendono il ri[omo della propria :ruto ir-r superficie. Ijestradosscr
clcll'ala è trattato con la stessa pavimenta.zione in legno della piazza,
l'intradosso è costitttito da lamiere
di corten.
La presenz:r dell'ala permette di costruire un:r relazione fluida e variabile tra le quote differenti del pianLr

in legno e di viir Einaudi, contriblrendo a precisare le rclaziotri spttziali e funzionali.
Ilobiettivo è quello cli articolare 1o
sp:rzio della piazza, regolarc e ut-tit:rrio nel trattatnento, clelincanclo uno specifico ambito per l':rccesso al
parcheggio interrato sellza isolarlo,
bensì utilizzanclolo per articolare in
altezz:-r ecl estendere uno spazio altrimenti raccolto.
Il piano in legno è disegnato da una
serie di strisce di divers:r larghezz:r
con andarnento nortl-suc1, cttstituite dal regolare irllinearsi di tavole.
Lo scolo delle acque meteorichc
avviene nello sp:rzio compreso tra
la soletta in cemento e l'orditura di
morali, della ste ssa esscnza, sulla
quale è fissato il tavolato.
Di volta in volta la superficie in legno è apparsa come un palcoscenico, il ponte di una nave, il materiirlc cort il quale è costruit,, unu slrutllelìtLì tnusicalc. Le c,')nf,,rlìtJZiottc
del piano è variata rispetto alf ipotesi cli concorso, mantenendo peròt
il proprio ruolo. Un rr-rolo associattr
alla nota di fonclo della calcla vibrazione del materiale, imn'ragir-randone f inrrecchiamento, f ingrigirsi delIa superficie, la permanenza di zone
più umide, la tonalità argentea di
:rlcune parti, più esposte alle varizrzioni di esposizione al sole e all'aria.
Con il passare del tempo la superficie pcrde il suo carattere cli pagina
bianca, la linc:rrità dcl tempo che si
rappresenta ncl modificarsi cromatico clclla supcrficie intera.gisce con
il tempo ciclico, segnato sugli alberi
Jal prtt.rre Jcllc stagi,rrti.
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Spazi e materiali di connessione.
Un:r pavimentazione in scrizzo, in 1:rstre o a pavé, garantisce un elernento di connessionc con i tradizionali
materiali delkr spazio pubblico bresclano.

Il

serizzo, (preferito all'alrra pietra
"bresciana,, il sarnico, per la miglior
durevolezza e resistenza :rlle sollecitazioni meccaniche), è stato utilizzato anche in funzione delltr sua lurninosità: la presenza di r"rr-ra grana cromaticiì piùr irregolare e colìtrastata
consente di disporre di una base di
pavimentazione più luminosa in zone altrimenti cilratterizzate dall'omhra e da edifici rivesriri in pietr:i dai
colori spenti,
La pavintentazione in serizzo è attraversata dalle corsie carri-rbili in asfalto, la larghczza delle quali è riclotra
al minimo necessario per il transito e
l'accesso dei veicoli :ri pochi parcheggi che rim:rngono in superficie.
In prossimità degli edifici un unico
tipo di griglic calpestabili sostituisce
quelle esistenti, spesso in precario
stato di cttnservazictne, che attualmente protcggono le bocche di lupo
degli ecliftct.

Via Moretto: una scelta in continuità
Via Moretto, ncl ftatto di interessatcr
dalf ir-rtervento, prescnta una sezione
più ampia rispetto alla norma. Urra
sezione cl-re si articolata e si sfrangia
verso nord - con il sagrato della
chiesa di S.Lorenzo - c verso sucl in
cr:rrispondenza clell'incrocio con via
Einaudi,
L:r superficie retrangolare del piancr
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in legno si introduce con forza in
clues[c] spazio rilass:rto, spingendosi
fino in prossimità della cortina edilizia e generando uno schi:rcciamento,
una pressione, lacldovc 1o spazio appi-rrc piùr molle e slabbrato. Si raffrrr-

z:r qr.rindi una forma di continuità,
sottolineandola con la giacitura di
Itrngl-re sedute in legno, delle griglic
di pertinenzr-r clegli alberi, con l'impluvio delle superfici pavimentate,
marcato dalla fessure per lo scokr
dell'acqu:r. IJimpianto irregolare degli alberi protegge qlresta continlrirà
fino :rlf incrocio con l'ampio tracciato di via Gramsci.

Via Einaudi come sequenza di
zi-filtro

spa-

Rispetto all':rrea oggetto di concorso
f intervento si è esteso fino all'incrocio di via Einaudi con via Benedettcr
Croce. Lungo via Einaudi i marci:rpiedi si allargano, gli spazi di sosra,
limitati al lato ovest, sono paviment:rti con il pavé di serizzo; alberi e
nuovi lampior-ri delimit:rno la secle
carr:rbile in modi che accentuano
nell'automobilist:r 1a sensazione di
un corridoio da percouere con grancle cautela.
Il primo tratto, in prossimità con
l'inc«rcio con via Benedetto Croce,
e caratterizzato lungo il lato ovest
dal fortc aggerro cli un edificio; gli alberi associati agli spazi di sosta automobilistica si spingono verso il limite
della carreggiata in modo da accentuare la scnsazione di uno spazio racco1to.

il

tratto ccntrale, più largo e coincidente con Lrn varco peclor-rale e visi-

vo verso via Gr:rmsci, si clistingLle per
rrn marciapieJi piir gcrìeros(), tnt ntinor numcro di posti auto e specie arboree con una chioma più :rmpia, ir-r
modo cla gcnerare un filtro piùr dens(r chc prc|x1-, ul sttcccssiv(r v[ìrcL)
della piazza e alla vista sull':rrtic,tlato
volume clella cl-ries:r c]i S. Lorenzo.
Nell'ultino [ratto vi:r Einaudi piega
verso destrzr lungo il lato sud della
piazza, scloppiando la carreggi:rta in

due corsie, una delle cluali dà accesso al silo meccanizzato. Quest'ultima
i' triltllìta c()lì ulìlì pf,vilncnllzi()ne
difTerente, critmaticamente analoga
agli spazi che delirnitano l'accesso
carrabile allzr piattaform.iì-ascensore
dell'autorimessa.
Ur-r arnbito pavimcntato in legno, un:t
sorta di zattera protctta da una balaustra e segnalata dalla presenza cli un
:-ilbero d'alto fusto, separ:r le clue corsie ed estencle la dimensione della
piazza oltre il piano inclinato dell'r-rla.

Vegetazione: sfum:rre i bordi. costruire ncssi
Il p«rgetto della vcgetazione prevedc
f impiego di soli aceri ricci (acer platanoicles) in due varietà: drummondi
clalla chioma larga e foglie verde scu«r, bordate da ampi margini bianchi,
e colnmnare.
Il progctto clellir vegetazione svolge
un ruolo cli grantle rilievo nel disegno degli spazi. Allc chiome è afTiclato il compito di legare le articolazioni altimetrichc delle superfici alla
verricalirà clellc facciate che delimitano la pt'.tzza c di sclri'rmmatizz:rre l:t
verticalità, ancor pir-ì accentuata, del
vrroro tra gli eclifici.

Entro un primo ambito, intorno alla
piazza, lungo via Moretto e nel tratto nord cli viir Einaudi, gli alberi soncr
collocati in modo c1a ampliare la dimensione della piazza, conterÌìporaneamente ritardando la pcrcezione
clelle forti prospettive generate dalle
strade. I1 rr-rolo degli alberi ò cluello di
interporre un filtro tra la percezione
di uno spazio accelerato della stracl:r
e quella dei bordi che defir-riscono il
vuoto di piazza S. Domenico.
Un secondo ambito è individuattr
dall'allineamento degli esemplari colonnari lr.rngo il marciapiede ovest di
via EinatrJi. Cli rlheri acc()mlagnrno un:ì serie di posti auto e diakrga1-r.o c()n l'aggetto cli un edificio esistente, allargando l'ambito raccoltct
definito da questo.

Urt Joppio rt'gistro pcr il progetrtr
dell'illuminazione pubblica
Il progetto dell'illuminazione pubblica si ispir:-r a due semplici principi.
Un'illun-rinazione difTusa è ottenuta
attraverso proiettori collocati sulle
faccii,rte degh edifici che clelimitano
la piazza generando condizioni ottimali di luminosità per il traf{ico veicolare e una sensi-tzione di sicurezza
collegata alla visibilità.
Un secondo tipo di luci si propone di
cvider-rziare alcuni ambiti in relazionc a specifiche fr"rnzioni o pilrticolari
condizioni spaziali:
- un fr()icttore iì frsci., slrctt() HCncra una luce più forte e calda su un
particolare ambito della superficie
in legno;
- una scquenziì di paracarri, nei quali sono zrlloggiati corpi illuminanti,
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-

proiett:ì fasci cli lucc contro il fianco della cl-ricsa cli S.Lorenzo e lungo l:r superficie di via More[to;
lampioni a stekr, un modello impiegato in cittiì anche in altre recenti sistcmazioni cli sp:-rzi aperti,
illuminar-ro la corsia c:rrrabile di
via Einaucli, allineandosi lungo il

marcitrpiecle est;
- alcr-rni corpi illurninanti ad crnissionc asimmetrica sonct incassati
nellc griglie che separar-ro l'eclificicr
Tèlccom dirll:r corsia carrabile, sotto gli alberi e per segnalare la pre5clìziì Ji h, rrJi e prr-cr)rsi.
SI è preferito ricorrere il rneno possi-

limiti nord c ovesr.
Larca a sud della corsizr di accesso al1'autorimessa, una sorta di «zattcra»
pavinìentata in legno c posta ad rrna
quota superiore rispetto all'arca c:rrrabile, è delirnitata da un paraperro
dell:r stessa essenza, sostenuto da una strlrttura in acciaio. Il parapetto,
oltre a ribadire il limite rra ambiro
carrabile e pcdonale, è pcnsato in
modo da funzionare comc elemcnto
strl quale appoggiarsi, rna anche, in
moclo infonn:rle, come seduta.
prossimità dei

Limitare, usare figure elementari.
Al termine del percorso di progettazione è possibile delinearà ,i..,r,.

bile a corpi illuminanti sr-r pali per
enfatizzare l'effetto di .interno», evidenzianclo alcune superfici e angoli
della piazz:r oppure alcune secÌuenze.

conclusioni intorno a quest'episodio
cli urbanistica.

Il confronto con altri spazi pubblici
del centro :rntico di Bresci:r ha eviT e rel:rzioni tra gli spazi di sosta e quel- denziato, fin dal principio, la necesli prevalentemente destinati al transi- sità di immaginare uno spazio collctto pedcxrale sono facilitate dall:r collo- tivo che rappresentasse una sensibicazione cli alcuni elementi cli arredo, lità cor-rtemporanea; l'esigenza di irnSi tratta di oggetti ai quali è afldato il
maginare un luogo capace di clare
compito di rcr-rclere più arnichevole il
forma agli spazi :rbbandonati d:rlla
superamento del limite tra gli spzrzi, c1i città moderna interagenclo con la
favorire la sosta definenclo punti cli spazialità del cenrro anrico.
calma, di resistenza ai flussi del tran- Il progetto risponde a queste istanze
sito pedonale scnza comprornetterne puntanclo sulla sernplicità degli clela flLridità, bensì ir-rdirizzanckrli.
menti at[raverso i qr-rali viene comI1 progetto prevecle la collocaziorre di
posto un progranìnìa tanto delicato e
pochi clementi: cabine telefoniche, il
vago quanto complesso.
rifacin-rento dell'eclicol:r per la vendita Lir funzione di luogo collettivo è afficlei giornali, birlaustre, sedute in legno data a valori materici, tattili, cromlìe lamiera di acciaio zincrtto; qucste tici. Ileconomia fcrrmale del piano in
ultime localizzate nel tratto ovest di legno, la sua astrattezza, portano iì
via Morctto, associate alle griglie di costmire la forma pcr negetiv(), sotpertinenz:ì clegli aceri, e all'interno traendo 1o spazio centrale :r qualsiasi
dell'i-ire:r pavimentata in lcgno in
scopo specifico che non sia quello di
Gli elementi di
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la qui,rlità materiche
dellii supcrficie. Contcmporal-ìeanlente si compie ut-t'opcrazione cli
clelinritaziolìc trll spazi c1i cillma e

rapprescntare

trlllsito, invitando rì concentrare l'attelìzione sui bortli, sulle

sp:rzi cli

frontiere interne clclkr sp:rzio pubblico, ai quali spetti-r il complesso compito cli inclirizz:rrc lc traiettorie pcclonali o di invitare alla sost:r.
Il progetto tencle a riproclurre il diagralnnìrì di funzionarnento dcgli ambiti spaziali esistcnti estrenÌizzàndonc alcuni c:rrattcri, anzicl-ré :rm:rlganarc alf intemo cli ur-r disegno unificante le diverse p:rrti del progranìma. L:r superficre in lcgno stabilisce
con il contcsto una rel:rzione che si
sostiene grilzic alla marc:rt:r idcntità
c rcgolarittì della figura, st:rbiliscc un
rapport() con 1'csistente a p:lrtirc dr-rl1'affermazione c1i una clifTerenza, "finita, c riconoscibilc, clell'elemento.

È anche grazic a questo espedicnte
che un:r quotrì rilevante delle superfici che vengono risistemate possclllo
esscre trattate con nìateri:rli tradizionali senza generare f impressione di
un intcrvento mimetico e inacleguato, sul piano del linguaggio architettonicct, ad un contesto «lìì()derno»,
Un'ultima notazione riguarda le tecniche di rappresentazionc del progetto. ]lastrattczza, e la diagrammaticità clell'intervento sono volutamcnte nìesse alla prova clall'uso cli sistcrni di rappresentazionc impnrnt:rti ac1
r-rn fortc realismo evitando il ricorscr
a tecniche di rappresentazione minimirliste. Il plirstico ed i rendcr ricostruiscono in dettaglio kr sp:rzio utilizzancfu (o simulzrr-rcb) materi:-rli caratterizzi-rti d:r tessiture e rese crolììatiche anakrghe a quclle clei materiali
che verranno impiegati per la realizzazlone.
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Vista clella piazza cl:rll':rngolo c1ell'edihcio BNL verso

Vir Morettcr

Vista clella piazua c c'lel pass:rggio ciirrabilc cl.ril'edificio
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