
■ Un dedalo di stanze e saloni
con affreschi e soffitti a cassetto-
ne distribuiti su tre piani, passag-
gi aerei su scale da un edificio
all’altro, loggette aperte, cortilet-
ti,un’altana. Un complesso di vo-
lumi con altezze diverse, sovrap-
posti, frutto di alterazioni matu-
rate in cinque secoli,
dal Quattrocento al
Novecento, con vesti-
gia di nobiltà conser-
vate in ambienti servi-
ti per alloggi popolari,
un’appendice del
«Serraglio», il quartie-
re che occupava l’at-
tuale piazza della Vit-
toria. Gru, impalcatu-
re e ponteggi circon-
dano l’intervento edi-
lizio più rilevante in
corso nel cuore di Bre-
scia:per ladelicata naturastruttu-
rale, le dimensioni, la posizione.
È la Corte S. Agata, il nome scelto
dall’impresa Giuliano e Davide
Campana per l’immobile fra cor-
setto S. Agata, via Dante e vicolo
Rizzardo. Accoglierà residenze di
prestigio e negozi.
Uno degli angoli più degradati

della città sta cambiando fisiono-
mia. Darà un aspetto diverso an-
chea quell’angolo di piazzaVitto-
ria. È un cantiere lungo, aperto
da oltre un anno e che proseguirà
almeno per un altro anno e mez-
zo. Perché l’intervento è piutto-
sto delicato,vista l’originaria pre-

carietà strutturale. Ad
esempio, ricordate gli
speroni? Quando so-
nostati eliminati l’im-
presa Campana ha
scopertochenonpog-
giavano sull’edificio,
masuunmurostacca-
to. Insomma, un peri-
colo più che un soste-
gno.
Problemi anche per il
tetto, le solette, i mu-
ri. Il geom. Giuliano
Campana e la proget-

tista ing. Simonetta Conter, che
ci accompagnano nel cantiere,
spiegano che le solette sono state
rafforzate con fibre di carbonio e
basalto; che tutta la struttura è le-
gata all’esterno da 270 metri line-
ari di putrella; che sono stati usa-
ti mille e cinquecento fra tiranti e
bulloni di acciaio. «Non è il can-

tiere piùdifficile cheabbia affron-
tato la mia impresa - commenta
Campana - ma certamente è
complicato». Dietro di lui annui-
sceGiovanniFenaroli, il capocan-
tiere, che ci segue passo passo.
«Senzal’esperienza ela professio-
nalità di operai come Giovanni e
gli altri che lavorano qui non sa-
rebbe possibile fare tutto ciò», di-
cono Campana e Conter.
Il risanamento di Corte S. Agata è
un lavoro certosino. I soffitti so-
no stati ricostruiti, utilizzando -
dove possibile - i cassettoni origi-
nali decorati e la antiche travi. Gli
affreschi ottocenteschi ancora vi-
sibili sono stati restaurati. La sug-
gestiva scala a chiocciola in ghisa
stile liberty che collega i tre piani
sarà tirata a lucido; le vecchie rin-
ghiere e i balconi in ferro battuto,
tolti per il cantiere, saranno ripri-
stinati. Allo stesso modo verran-
noripulite le loggette quattrocen-
tesche,splendide nella lorolegge-
rezza.Un gioiello diventerà l’anti-
ca altana seicentesca aperta sui
quattro lati, da dove si godrà una
vista invidiabile sui tetti di Bre-
scia.

Enrico Mirani

Fra loggette e saloni
nasce la Corte S. Agata
Visita al cantiere del complesso urbano fra il corsetto
via Dante e vicolo Rizzardo. Il recupero dell’antico

Carrioleeponteggi
■ Nel fotoservizio di Neg, alcuni ambienti della
Corte Sant’Agata. Si notino la scala a chiocciola
stile liberty e, qui sopra, la stanza con le volte,
anticamente una stalla

SGUARDI SULLA CITTÀ

I TEMPI
Servirà ancora

un anno e mezzo
per vedere

finita l’operazione
da parte

dell’impresa
Campana

■ «Guardi, guardi quanto è
profondo». Giuliano Campa-
naindicailvecchio pozzome-
dioevale in mattoni di cotto,
appena ripristinato. Servirà
per l’impianto di geotermia,
«l’unico del centro storico»
sottolineaCampana.Garanti-
rà un sostenuto risparmio
energetico.L’acquaverrà pre-
levataa 120metri di profondi-
tàda un secondopozzo anco-
ra da costruire, alimenterà il
circuitoper raffrescaregliam-
bienti (e tenere alta la tempe-
ratura d’inverno), finendo
poi nel pozzo antico. Non è la
sola tecnologia applicata. Gli
alloggisarannoin classeener-
geticaA, gestibiliconladomo-
tica. In tutto sedici apparta-
menti, dal bilocale al super-
lusso di cinque. Abitazioni
per un mercato di livello alto;
delresto, l’investimento si ag-
gira sui 14 milioni.
Nonsitrattasolodelcomples-
so in ristrutturazione. Davan-
ti, su via Dante, sarà costruito
anche un nuovo immobile,
dov’era il cosiddetto «vuoto
urbano» (davanti agli scom-
parsi speroni). Ferro, vetro,
cotto, legno saranno i mate-
riali di un edificio moderno
rettangolare di quattro piani,
volutamente distinto dal re-
sto per stile e forma. Al piano
terraci saranno glispazi com-
merciali, con vetrate su via
Dante e sul cortiletto interno.
Alterminedell’operazioneur-
banistica, infatti, il comples-
so presenterà due corti aper-
te al passaggio pedonale ed
una galleria pubblica coperta
che metterà in comunicazio-
ne corsetto S. Agata e vicolo
Rizzardo. Un ascensore in ve-
tro ele scale areecollegheran-
no gli appartamenti sui tre
piani.
In questi giorni nel cantiere
sono cominciati i lavori per
gli impiani idraulici. Piùavan-
ti si darà il via anche allo sca-
vo per ricavare, su via Dante,
una ventina di posti auto: a
-15 metri, per tutelare le fon-
dazioni di una torre medioe-
vale scoperta durante i lavori
per saggiare il sottosuolo ed
eliminare la cisterna del car-
burante (qui, fino a pochi an-
ni fa, c’era un distributore di
benzina). I resti dellatorre sa-
ranno conservati, visibili da
unalastra di cristallo nelpavi-
mento di uno dei negozi.

Residenze
di pregio
e negozi
nel «vuoto»

■ Un grande ambiente con il
soffittoavolte, ilportone su vico-
lo Rizzardo. È la stalla di Palazzo
Lechi, il nucleo nobile origina-
rio del complesso Corte S. Aga-
ta.«Sotto - spiega Giuliano Cam-
pana-c’èuno spaziouguale, cer-
tamente la cantina». Sono due
fra gli stanzoni più caratteristici
della dimora, che la Campana
Costruzioni intende valorizza-
re. «Qui ci verrebbe bene un ri-
storante», commenta l’impren-
ditore. All’esterno, appena pri-
ma dell’entrata dal cortiletto,

c’è una bellissimafontana a mu-
roinpietra. «Verràrestaurata, sa-
rà uno splendore». Godibile da
tutti, visto che si trova sul futuro
passaggio pubblico.
La storia di questo insieme di
edifici risale al XV secolo. La par-
te più antica, almeno: i loggiati a
tre campate con capitello a fo-
glia. Palazzo Lechi, invece, è del
XVI secolo. In varie epoche è sta-
to un susseguirsi di sovrapposi-
zioni, fino al 1930, quando l’im-
mobile prospiciente su via Dan-
te è stato abbattuto. Al pianoter-

ra aprivano alcune botteghe, ai
piani superiori alloggi popolari
(com’era allora tutta questa zo-
na, del resto). La demolizione si
inseriva nel riassetto urbanisti-
co di Brescia disegnato dall’ar-
chitetto Marcello Piacentini. Il
qualeaveva progettato lacostru-
zionediuna traversa percollega-
re la neonata piazza Vittoria alla
Pallata. L’opera non si fece, re-
stò quel «vuoto» che i bresciani
hanno visto per oltre ottant’an-
ni (molti credendo fosse il risul-
tato dei bombardamenti allea-

ti). Nel 2008 Campana Costru-
zioni ha rilevato l’immobile. Al-
tro passonel 2013, quandol’Am-
ministrazionecomunalehacon-
cesso alla proprietà di edificare
su quel vuoto come parziale pa-
gamento dei lavori di sistema-
zione fatti su piazza Vittoria.
«Di questi tempi è una follia fare
investimenti di questa dimen-
sione», commenta Giuliano
Campana.«Maper battere lacri-
si serve coraggio. Non si può far
morire l’edilizia. Spero proprio
di vincere la sfida».  e. mir.

Sotto le volte le tracce di una lunga storia
Il nucleo originario della struttura risale al XV secolo. L’abbattimento del 1930

Giovanni Fenaroli, Simonetta Conter e Giuliano Campana
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