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Premessa
L’ambito di trasformazione di cui all’AdP è stato suddiviso “ai soli fini dell’attuazione
delle previsioni“ in due sub-ambiti, ma cosi come è stato correttamente redatto un
unico masterplan, il gruppo di progettazione ritiene che i progetti per i due sub-ambiti
debbano essere strettamente interconnessi per la continguità spaziale e l’intrinseco
legame esistente fra il teatro e la piazza antistante .
1
Il complesso di interventi proposto definisce completamente lo spazio urbano della
piazza con l’eliminazione di tutte le sovrastrutture oggi esistenti, la ricostituzione di un
margine est realizzato con un filare di Gleditsia lungo via Manzoni, la costituzione di
un fronte continuo lungo il lato ovest, prevedendo nuovi spazi direttamente accessibili
dalla piazza, di uso flessibile.

2
Nel contempo esalta il rapporto ed il confronto fra i due elementi esistenti, il complesso delle Corti e l’edificio dell’ex caserma, quinte del nuovo sistema piazza e il nuovo
fronte degli spazi culturali ,teatro e sala congressi, evidenziato dall’ampia gradonata
di accesso.
3
La piazza ridefinita diviene palcoscenico urbano con duplice funzione di elemento di
connettività urbana e luogo di aggregazione: l’obiettivo, è ottenuto con un complesso
di interventi di verde urbano utili a dare continuità al flusso pedonale tra la ex caserma e il centro commerciale. Viene introdotto un doppio filare alberato di Gleditsia
triacanthos “Sunburst” lungo la via Manzoni che rende tale asse più equilibrato in
termini di impatto visivo. L’inserimento, sul lato sud della piazza di ampie aree piantumate con erbacee perenni e graminacee, di una composizione di fontane e di comode panche concorre a creare uno spazio verde dove i bambini possono interagire
con l’acqua, quindi un luogo di forte aggregazione. Le erbacee perenni variano per

altezza, colore e struttura; sono state scelte specie resistenti a malattie e condizioni
ambientali avverse, dalla fioritura prolungata.
4
Luogo di incontro, di gioco, di manifestazioni con l’apporto visivo e tecnologico della
struttura che ingloba la presa d’aria circolare del sottostante parcheggio.
5
La copertura dei nuovi volumi, realizzati sul lato ovest in continuità con l’esistente
accesso pedonale al parcheggio, ridefinisce un maggior e più adeguato spazio
all’intorno del monumento ai Caduti.
6
Il progetto recepisce l’indicazione concorsuale di recupero formale e funzionale del
porticato dell’ex caserma giungendo a riproporre la stessa scansione spaziale sul lato
interno dello stesso per realizzare la massima permeabilità visiva e funzionale degli
spazi al piano terra in relazione alla loro nuova destinazione.
7
Lo spazio esterno viene delimitato e protetto verso via Bizzozero con uno schermo
posto a ridosso delle vincolanti strutture sopraelevate del parcheggio, parzialmente
coperto realizzando un nuovo ambito di ingresso alle funzioni del piano terreno
dell’edificio. Dallo schermo che racchiude la ex caserma si intravede la chioma di un
gruppo di Liquidambar styraciflua: questa specie è stata scelta per il suo portamento
e per la colorazione appariscente del fogliame in autunno.

8
Identica soluzione formale e costruttiva costituisce la ”pelle” dell’edifcio, solo parzialmente ricostruito sul sedime esistente, che accoglie gran parte degli spazi tecnici e di
servizio dell’intero complesso (ascensore, depositi per libri, servizi igenici e impianti
termici) al fine di limitare gli interventi nella parte storica.
9
Nell’ edificio trovano spazio: l’ingresso della biblioteca, una sala per incontri/presentazioni libri al piano terra, al terzo piano una sala per la consultazione protetta di
testi e documenti con la nuova copertura a vista.
10
All’interno del volume si interviene con ristrutturazioni che esaltano le caratteristiche
costruttive e dimensionali dell’edificio consentendo un uso più modulato sulle nuove
esigenze funzionali. In particolare con la crezione al piani primo e secondo del corpo nord di un locale biblioteca parzialmente a doppia altezza con scaffali a libera
consultazione e, al secondo piano del corpo est, di un ampia sala con tetto a vista e
soppalco in legno, vicina al nuovo ascensore per la migliore ed indipendente accessibilità pubblica, utilizzabile per incontri, eventi e come sala musica.

11
Nel cortile interno, viene realizzato un giardino costituito da ampie fioriere rialzate,
differenti per composizione botanica e per colori, profumi, portamento e fioriture. Il
giardino è racchiuso sul lato confinante con la via Spinelli da platani (Platanus orientalis) allevati in forma libera.
12
La suddivisione funzionale proposta è graficamente rappresentata nella tavola 3.
13
Il fabisogno energetico dell’edificio è soddisfatto da un impianto geotermico con vani
tecnici per pompe di calore, serbatoio inerziale e componenti tecniche posizionati
nell’ interrato realizzato di fianco al tunnel di uscita verso via S. Michele.
14
Nella tavola 1 è evidenziata la nuova proposta viabilistica.

