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RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CORTILE 

ADIACENTE LA CHIESA PARROCCHIALE sito a Verolavecchia in 

via XX Settembre 
 
 

RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE 
 

 

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI, 

VEROLAVECCHIA, BRESCIA. 
 
UBICAZIONE DEL SITO ED ESTREMI CATASTALI 

 

 

L’area oggetto della presente proposta progettuale è situata a nord della chiesa parrocchiale 
dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli di Verolavecchia e vi si accede dalla via XX Settembre. 
Il  complesso  risulta  identificato  catastalmente  al  Nuovo  Catasto  Terreni  Revisionato  al 
Mappale n. 148 del Foglio n. 7. 

 

 

 
Figura 1: estratto della mappa N.C.T.R.
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DESCRIZIONE DEL SITO e CENNI STORICI 
 

 

L’area è costituita da una corte chiusa fra la Chiesa parrocchiale a sud, un porticato con 
funzione di passaggio coperto ad ovest, un edificio realizzato negli anni ’60 a nord che ospita 
le aule per la dottrina cristiana e l’edificio sede della “Casa della Carità” ad est, da tale lato è 
situato inoltre l’unico accesso carraio al cortile che avviene da Via XX Settembre attraverso 
un passaggio posto in lato nord al sagrato; al suo interno il detto sito ospita il campanile della 
Chiesa parrocchiale. 
Originariamente il cortile ospitava il camposanto della comunità. La rappresentazione 
cartografica del catasto Napoleonico allegata alla presente, risalente all’anno 1809, evidenzia 
che intorno alla Chiesa parrocchiale sui lati nord ed ovest della stessa non era presente alcun 
fabbricato ma l’area interessata, unitamente al terreno che oggi è occupato dal teatro 
parrocchiale, era individuata come un unico appezzamento di terreno indiviso. 

 

 
Figura 2: estratto del catasto Napoleonico, risalente all'anno 1809, 

in rosso è evidenziata l'area in oggetto che appare come un appezzamento unico.
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Il  catasto  Austriaco,   risalente   all’anno  1852,  mostra  che  il  sito  ha  subito  profonde 
trasformazioni in quanto la realizzazione del nuovo cimitero in località San Vito, svuota della 
funzione originaria  il cortile che viene sistemato mediante la realizzazione di un porticato 
chiuso che delimita un’area di forma quadra adiacente alla chiesa parrocchiale in lato nord. 
La  nuova  conformazione,  approssimativamente  databile  alla  prima  meta  del  XIX secolo, 
riduce l’ampiezza dell’appezzamento  originario che viene diviso dalla restante porzione di 
terreno posto ad ovest della chiesa. 
Nei primi anni del XX secolo, l’immediata  vicinanza  con la chiesa parrocchiale  rese tale 
chiostro idoneo per la realizzazione al suo interno della torre campanaria ancor oggi esistente 
e recentemente restaurata, la cui posa della prima pietra risale all’anno 1903. I lavori per 
l’esecuzione del campanile, che durarono 4 anni, comportarono un’ulteriore modifica dello 
stato dei luoghi, in quanto venne rimossa parte dell’edificato in lato est per creare un accesso 
adeguato  al  cantiere  dal  sagrato  e  dall’attuale  via  XX  Settembre.  Le  variazioni  sono 
desumibili dalla rappresentazione grafica del Cessato Catasto Terreni, risalente al 1922. 

 

 
Figura 3: Estratto catasto austriaco (anno 1852), si evidenzia come l'area sia stata 

modificata mediante la realizzazione di porticato chiuso
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Intorno alla metà del XX secolo, la porzione originaria del porticato adiacente alla chiesa 
parrocchiale viene nuovamente modificata mediante la chiusura dello stesso con un 
tamponamento costituito da muretto in mattoni e soprastante ringhiera metallica e la 
sostituzione  della  copertura  lignea  con  una  in  laterocemento  e  soprastante  manto  di 
copertura in coppi. Negli anni ’60 sono stati demoliti i lati est e nord al fine di realizzare degli 
edifici a carattere religioso, marcatamente contrastanti, per caratteri e tipologia, dalla restante 
parte dell’edificato preesistente. 

 
Figura 4: Estratto del Cessato Catasto Terreni, aggiornato al 1922,  si evincono la realizzazione 

della torre campanaria e le modifiche necessarie per l'esecuzione dei lavori 

 

Al termine alle opere di restauro della torre campanaria, eseguite nel 2011, è stato 
provvisoriamente steso del ghiaietto per rendere quantomeno accessibile l’area. 
Ad oggi il piazzale a causa della conformazione dei luoghi venutasi a creare nel tempo e del 
suo pressoché totale inutilizzo protrattosi fino ai giorni nostri, si configura come un vuoto 
urbano. Il progetto mira ad una riqualificazione architettonica al fine di restituire ad esso un 
riuso compatibile. 
Per meglio evidenziare quanto sovraesposto si rimanda alle riprese fotografiche allegate alla 
presente.
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 
 

 

La  presente  proposta  progettuale  trova  le  motivazioni  di fondo  nell’esigenza  di risolvere 
contraddizioni ed inadeguatezze che caratterizzano il sito a “corte chiusa”, risultato di 
disomogenee stratificazioni del costruito circostante nel corso soprattutto dell’ultimo mezzo 
secolo, reso elemento disgiunto dal contesto urbanistico del paese, oltre che pressoché in 
totale disuso, tanto da costituire a tutti gli effetti un vuoto urbano. 
Della situazione, a risentirne in modo particolare, risulta essere l’importante monumento 
costituito dal campanile neogotico risalente ai primi del ‘900, peraltro da poco restaurato, 
relegato al ruolo di episodio architettonico emergente ma limitato nella fruizione sia visiva che 
percettiva. 

 
Le linee guida che improntano l’idea di riqualificazione e valorizzazione qui descritta si 
riassumono nella convinzione che solo una ricucitura armonica dell’intero ambiente analizzato 
possa dare forma e riuso adeguato e compatibile al luogo, al fine di riconciliarne il rapporto 
venuto meno, con lo spazio pubblico. 

 
Il progetto pertanto prevede scelte che possano conciliare le diverse realtà architettoniche 
esistenti, senza alterare la percezione visiva delle valenze storiche e artistiche preesistenti, 
ponendosi l’obiettivo di un recupero funzionale e spaziale dell’area attraverso la creazione di 
un parco giardino, individuando zone pavimentate e a verde, pedonali e di sosta, scorci visivi 
e percettivi; oltre che l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

Il carattere precipuo di contemporaneità ed essenzialità dell’intervento vuole emergere con 
chiarezza, attraverso l’uso di un linguaggio architettonico che denoti un costruire hic et nunc, 
sia  nell’espressione   architettonica   che  nei  materiali   usati,   cercando  di  minimizzarne 
l’invasività intrinseca e puntando al massimo rispetto per l’esistente quanto alla sua 
valorizzazione, in particolare per quanto concerne la torre campanaria ed i profili tipologici 
originari del porticato arcuato. 
A  tale  scopo,  armonizzandosi  alle  preesistenze  di un  certo  valore  storico  e  artistico,  la 
riorganizzazione  dello spazio come dei nuovi elementi singoli costituenti il progetto, sono 
improntati al rispetto modulare di una griglia ricavata dagli assi del colonnato sito in lato sud- 
ovest. 
Il cortile a forma quadra, viene diviso diagonalmente in due spazi, l’uno pavimentato e che si 
raccorda come succitato agli elementi morfologici di un certo pregio, l’altro destinato a verde 
attrezzato,  tramite  una  rampa  diagonale   funzionale  sia  alla  fruizione   spaziale   per  i 
diversamente  abili  che  architettonicamente  come  segno  forte  di  vero  e  proprio  filtro  di 
ricucitura con il costruito tipico del funzionalismo degli anni ’60. 
In tale ottica,  il rendere  immediatamente  riconoscibile  un  linguaggio  che sia espressione 
inequivocabile  del nostro  tempo,  comporta  abbandonare  facili tentazioni all’uso  neutro di 
pietre vere o falso anticate, usando una pavimentazione eseguita in cemento che garantisce 
una  discrezione  visiva  richiesta  per  limitare  al  massimo  l’impatto  espressivo  del  nuovo 
costruito. 
Gli elementi costituenti l’arredo urbano, così come i corpi illuminanti scelti, sono espressione 
della stessa filosofia sottesa all’ideazione globale dell’insieme.
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Figura 5: schizzo preprogettuale – griglia modulare costituita sugli assi del colonnato 
 

 
 

 
Figura 6: schizzo preprogettuale – griglia modulare  e rampa diagonale
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Ad una scala più particolareggiata di descrizione, le opere da realizzarsi consistono 
succintamente  in una pavimentazione  del cortile che raccorda  il dislivello  esistente  fra la 
strada, ed il basamento del campanile mediante gradoni e rampa atta all’abbattimento delle 
barriere architettoniche, nell’esecuzione di un arredo urbano adeguato ad una riqualificazione 
funzionale  dell’area, e nella realizzazione  di un impianto  di illuminazione  tale da rendere 
possibile l’utilizzo del sito anche nelle ore serali e capace di valorizzare i tratti caratteristici del 
campanile, vero fulcro dell’area in oggetto. 

 

Come accennato, la pavimentazione è pensata in cemento lavorato in superficie ad 
effetto “nuvolato” e colorato con 2 cromie di grigio, una tendente al bianco ed una 
leggermente più scura, che, in coerenza ai criteri progettuali sovraesposti avranno lo 
scopo di rendere discreto l’impatto visivo del progetto. Le diverse cromie verranno 
eseguite in corrispondenza delle zone caratterizzanti il progetto individuate dalle 
intersezioni delle linee della “griglia” succitata e segnata dai giunti di dilatazione, con lo 
scopo di ordinare geometricamente la conformazione del piazzale. 
La realizzazione del pavimento, ad eccezione del lato ovest e dell’ingresso, dove la 
necessità  di reperire  spazio  non  ha  reso  praticabili  altre  soluzioni,  è  stata  tenuta 
staccata  dall’esistente,  al  fine  di  mantenere  ben  individuabili  le  parti 
architettonicamente preesistenti. Conseguentemente  è previsto un nuovo impianto di 
smaltimento delle acque meteoriche mediante feritoie a fessura garantendo una 
adeguata  permeabilità  del  piazzale  ed  evitando  ristagni  di  acque  a  ridosso  dei 
manufatti di già presenti senza alterarne la percezione visiva dell’insieme stratificato, 
dato il limitato impatto derivante dall’utilizzo di tale sistema. 
Il basamento della torre campanaria verrà realizzato mediante pavimentazione in 
acciottolato con sassi lavati di fiume, al fine di consentire un adeguato drenaggio ai 
piedi del campanile ed evitare il contatto diretto del cemento della pavimentazione 
predominante con il monumento. 

 

La necessità della progettazione di un arredo urbano su misura, adeguato al nuovo 
contesto ideato, prevede l’inserimento di cinque sedute in calcestruzzo gettato in opera 
con  superficie  a  vista  rasato  con  tonachino   avente  colorazione   grigio  chiaro, 
sormontate da doghe in metallo brunito di colore scuro. La forma e la dislocazione 
delle panchine è stata studiata ed inserita all’interno dell’impianto globale, al fine di 
valorizzare  e  rendere  fruibile  sia  la  nuova  zona  a  verde  che  quella  ai  piedi  del 
campanile, senza alterare la percezione visiva del monumento stesso, in coerenza con 
le direttive progettuali generali che esigono elementi essenziali e semplici. 
L’attenzione per la sosta delle biciclette, nell’ottica di una proposta mobilità sostenibile, 
in atto nel comune, prevede la posa in opera di due portabiciclette costituite sempre da 
doghe in metallo  brunito  di colore  scuro  aventi disegno  e pigmentazione  del tutto 
identiche  a  quelle  citate  per  le  panchine;  tale  elemento  verrà  posizionato  nelle 
immediate vicinanze dell’ingresso. 

 
La  realizzazione  della  nuova  zona  verde  ricavata  nella  zona  nord-est  della  corte, 
riveste sia la funzione di minimizzare il contrasto morfologico e tipologico, come sopra 
detto caratterizzante il cortile a seguito delle molteplici stratificazioni degli interventi nel 
corso delle varie epoche storiche, sia per rendere maggiormente attrattivo e vivibile il 
sito per la comunità.  A tal proposito la scelta delle essenze arboree è finalizzata ad 
sottolineare il rapporto difficile ma possibile, fatto di negazione e dialogo, un ossimoro
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all’interno  di un contesto  disomogeneo,  tramite  una  siepe  sempreverde  di “bosso” 
potata ad altezza pari a circa due metri e di un acero rosso. 
La porzione a verde immediatamente contigua alla rampa per disabili è stata concepita 
come un area di aggregazione ricreativa. In tale senso è stata studiata la disposizione 
di due delle cinque panchine, collegate fra loro da una camminamento costituito da 
lastroni in cemento aventi finitura superficiale del tutto simile alla restante parte della 
pavimentazione,  capace  di  garantire  semplicità  e  discrezione  visiva  dettata  dal 
contesto e dalla contemporanea fruibilità di un necessario collegamento fra il contiguo 
complesso costituito dall’istituto “Casa della Carità” e la restante parte del cortile. 

 
Il nuovo impianto per l’illuminazione, ideato e verificato da progetto illuminotecnico, è 
costituito da corpi illuminanti sia a colonna, in ferro brunito dotati di lampade al sodio, 
posizionate a debita distanza dai monumenti presenti al fine di illuminarli, e di 
conseguenza  valorizzarli,  senza  alterarne  la  percettibilità  visiva,  sia  ad  incasso 
verticale lungo la rampa per disabili, ciò al fine di illuminare il passaggio ed evidenziare 
i gradini presenti, per ovvie ragioni di sicurezza e maggiore fruibilità dell’insieme, ma 
anche per creare degli effetti luminosi decorativi che valorizzando lo spazio in oggetto. 
Il  progetto  prevede  inoltre  l’illuminazione  del  campanile,  tramite  fari  ad  incasso 
orizzontali per il basamento, e con proiettori per il fusto fino alla guglia posta ad una 
altezza di circa 55 metri, posati nel rispetto della normativa regionale vigente e degli 
edifici circostanti. 

 

Oltre alle opere sopramenzionate l’intervento prevede la sistemazione della 
pavimentazione in cubetti di porfido di alcune porzioni del sagrato. Verrà riposizionata 
la  pavimentazione  ricreando  il disegno  originario  della  disposizione  degli  elementi 
mediante il recupero dei cubetti esistenti e l’eventuale integrazione di nuovi del tutto 
similari  nel  caso  in  cui  quelli  ancora  presenti  in  loco  si  rivelassero  in  numero 
insufficiente. 

 

 
 

Per una migliore comprensione delle opere di riqualificazione qui descritte si rimanda agli 
elaborati grafici allegati alla presente relazione ed alle tavole progettuali. 

 
 
 
 

 

Borgo San Giacomo, lì 10 maggio 2012                                  Il tecnico 
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