
/ Per ora è comparso lo sche-
letro in ferro. Poi arriveranno i
solai in legno e i rivestimenti
in cotto. All’imbocco di via
Dante, proprio accanto alla
fermata della metropolitana
di Vittoria, sta rinascendo un
pezzodicentrostorico.Sichia-
ma «Corte sant’Agata», conta
16 appartamenti, un ufficio e
sei negozi. Un immobile uni-
co, un mix di antico e moder-
no nel cuore della città, pron-
to a fine anno.

La storia. Un progetto che sa-
na una ferita urbanistica vec-
chia di 80 anni. Negli anni
Trenta l’antico quartiere del
«Serraglio» venne demolito
per far posto a piazza Vittoria,
disegnata da MarcelloPiacen-
tini.DaviaDantedovevaparti-
re la «Traversa della Pallata»,
unaviaobliquadestinataafar-
si strada abbattendo i vecchi
edifici in modo da collegare la
nuova piazza con la torre di
corso Garibaldi. Non se ne fe-
ce nulla. Da allora, in via Dan-
te, è rimasto un «vuoto».

Il primobando.Un primo ten-
tativo di recupero risale al
1996. In quell’anno il Comune
di Brescia lanciò un concorso
di idee per riqualificare l’area.
Arrivaronounatrentinadipro-
poste: a vincere fu lo studio
«UdArchAssociati». Nell’inca-
rico post concorso la Loggia
chiese di progettare un edifi-
cio destinato a uffici comuna-
li, Informagiovani e servizi di
pubblicherelazioni.UnPalaz-
zo della Comunicazione mes-
so nei piani triennali per qual-
che anno, ma alla fine rimasto
sulla carta. Il «vuoto» tornò

nel limbo, salvo poi finire nel
patrimonio di Brescia Infra-
strutture come una delle aree
da «valorizzare».

La rinascita. Dopo un paio di
bandi andati deserti, il «vuo-
to» - valore 1,5 milioni - è stato
assegnato alla Campana Co-
struzioni come parte del com-
pensoper i lavori di piazza Vit-
toria, riqualificata dopo i can-
tieri del metrò. Campana era
già proprietario dell’edificio a
nord, tra corsetto Sant’Agata e
vicolo Rizzardo, un immobile
il cui nucleo originario risale
al 1400. Lo aveva comprato tra
il 2007 e il 2008 e lo aveva mes-
so in sicurezza in vista del pas-
saggio della «talpa», la fresa
che ha scavato il tunnel della
metropolitana. Il mercato im-
mobiliare ha vis-
suto anni difficili,
e così il progetto
direstauroèrima-
stoinstandby.Ac-
quisito il «vuoto»,
si è però aperta
una nuova possi-
bilità.Il costrutto-
re, infatti, ha inte-
gratoidueproget-
ti: il recupero
dell’edificio stori-
co e i nuovi spazi,
una striscia lunga
e stretta dove po-
ter costruire il fu-
turo ingresso del
caseggiato. Pro-
getto messo a
punto con la Sovrintendenza.

I cantieri. I lavori sono partiti a
inizio2013.Cantierecomples-
so, spiega Giuliano Campana:
gli spazi per movimentare
mezzi e attrezzature sono
quelli che sono, tra l’imbocco
del metrò e via Dante. «Ma in
fondo questo è il nostro lavo-
ro» sorride il costruttore. Si è
scavato sottoterra e si sono re-
alizzate le strutture per i par-
cheggi meccanizzati. Si è an-

che scoperto il basamento di
una torre medievale, gemella,
mapiùpiccola,diquellatrova-
ta nel cantiere del metrò. In
questocaso il manufatto èsta-
to conservatoe fa bella mostra
disénelle cantine:«Oradovre-
mo ripulirlo». Il cantiere è ri-
mastocongelatoperunpo’:bi-
sognava piantare un pilastro
nel retrobottega dell’edicola
Elisabetta. Lei non voleva sa-
perne di spostarsi, Campana
insisteva con il Comune per
avere l’area. Alla fine l’edicola
ha traslocato di pochi metri,
ma solo temporaneamente:
montato il pilastro, Elisabetta
potrà tornare nella sua storica
postazione. Fatto sta che
quest’operazione ha impres-
so un’accelerata ai lavori.
«Orail cantiereprocedespedi-
to - conferma l’architetto Si-
monetta Conter, progettista -
nell’arco di tre mesi avremo
completato tutta la struttura
in ferro lungo via Dante».

Il progetto. Il vuoto sarà pian
piano riempito con un edifi-
cio di tre piani: al piano terra
negozi e una passaggio pedo-
naleche ingloberà l’ascensore

del metrò. Sopra al-
loggi e uffici. Una
sorta di ballatoio
metterà in collega-
mento con l’edifi-
cio storico: qui sa-
ranno rimessi a
nuovo soffitti a cas-
settoni,pareti affre-
scate, fontanestori-
che, scale liberty in
ferro battuto, log-
ge, cortili. Sarà rea-
lizzato un ascenso-
re di vetro traspa-
rente. Gli alloggi sa-
ranno in classe A,
congeotermia edo-
motica: vanno dal
piccolo bilocale di

60 mq alla penthouse di 273
mq. Immobili di lusso, sia
chiaro, a fronte di un investi-
mento che per il costruttore
vale 13 milioni. «L’interesse
c’è, abbiamo già chiuso alcuni
contratti - spiega Campana -
con il costo del denaro basso e
la crisi finanziaria, il mattone
è ancora un ottimo investi-
mento». Le prime consegne
sono in programma a fine an-
no. Quando le ferita del «vuo-
to» sarà finalmente sanata. //

«L’interesse c’è,
abbiamo già

venduto alcuni
alloggi, il mattone

sta tornando
bene rifugio»

Giuliano Campana
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Dopo 80 anni, il «vuoto»
di via Dante sta per essere
riempito da un edificio
di ferro, legno e cotto

Torre. La base del manufatto medievaleCortili. Loggiato con scala liberty // PUTELLI PER NEG

Così rinasce un pezzo di centro storico
«Corte sant’Agata» pronta a fine anno

Cantiere.Nel «vuoto» è comparso lo scheletro in ferro del nuovo edificio che completerà il fabbricato storico

Rendering.Corte Sant’Agata ultimata, con l’ascensore del metrò inglobato nel caseggiato
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