
                                 “ORDINE CONtenuto”

LOCATION CONCORSO: Ex-Breda

L’area  ex  Breda,  luogo  dove  è  situato  il  nostro  intervento,  è 
attualmente oggetto di interventi tesi a riqualificare il volto urbanistico 
della città e rilanciare il suo ruolo nell’ambito dell’area metropolitana e 
della Toscana centrale, sia per le funzioni che l’area dovrà ospitare 
direttamente, sia per il complessivo riordino sul territorio delle funzioni 
pubbliche che le scelte per l’ Area renderà di fatto ineluttabile.

A  contribuire  all’autonomia  di  questo  nuovo  “Polo”,  concorre 
anche la vicinanza al casello autostradale, tramite tunnel sottoferrovia 
e  l’apertura verso sud della  stazione ferroviaria,  che originerà  una 
nuova  “porta  della  città”,  rendendo  più  accessibile  e  permeabile  il 
centro urbano alle relazioni con il territorio e in particolare il con il suo 
ambito provinciale.

A  questo  fine  diviene  obiettivo  primario  la  localizzazione 
nell’Area di quelle funzioni, pubbliche o di interesse pubblico, di livello 
sovracittadino,  che  non  trovano  oggi  una  collocazione  adeguata, 
purché  esse  risultino  compatibili  con  il  carattere  architettonico  e 
urbanistico che si intende conferire all’area.

L’area Ex-Breda è considerata  “un pezzo di città e di storia 
che dopo oltre trent’anni torna a rivivere.”



Sorgeranno qui la nuova Questura (la cui realizzazione è    stata 
ceduta,  con  asta,  alla  cooperativa  Muratori)  un  grande  albergo  di 
lusso (della Giusti), la nuova sede dell’Inail (ceduta alla società Eco 
Srl di Piacenza), quella degli Ordini Professionali, un supermercato e 
da poco è terminato il cantiere della Biblioteca\Emeroteca comunale. 
Saranno realizzati inoltre parcheggi interrati per 1600 posti auto, un 
centinaio  di  appartamenti,  uffici,  negozi,  piste  ciclabili  e  percorsi 
pedonali,  posti  auto  interrati,  abitazioni,  un  albergo,  un  centro 
convegni  e  un’area riservata  a piccoli  esercizi  commerciali.  Questi 
cambiamenti, renderanno la vasta area capace di vivere lungo l’intero 
arco delle 24 ore e di racchiudere in sé funzioni fondamentali per il 
futuro  della  città”.
L’unico edificio che verrà conservato, a memoria del vecchio sky-line 
cittadino, è la palazzina Coppedè (oggetto del Concorso di idee) dove 
troveranno sede i sette Ordini Professionali.

La facciata Liberty  progettata dall’arch. Gino Coppedè risalente all’anno 1906

Si  tratta  della  palazzina  caratterizzata  dalla  facciata  Liberty 
dell’architetto Gino Coppedè (facciata posta all’ingresso delle officine 
ferrovie della Soc. San Giorgio) realizzata nel 1906, prospiciente la 
piazzetta che si affaccia su via Pacinotti. I locali adiacenti alla facciata 
citata sono oggi utilizzati come palestra.



Dato il grande valore architettonico nonché di testimonianza,  la 
proprietà  comunale  ha  ben  pensato  di  riconvertire  l’edificio, 
esaltandone le qualità e la memoria storica, adibendolo a Sede degli 
Ordini Professionali tema del concorso di idee indetto per accrescere 
ulteriormente l’imprinting dato all’area. 

L’edificio  è  un  classico  esempio  dell’ideologia  del  Coppedè, 
“dotato  di  un eclettismo fantasticamente applicato  alla  lettera   con 
un’operazione  che  a  prima  vista  non  sapresti  se  ingenua  o 
sofisticata”,  caratteristiche  appunto,  dello  stile  di  questo  geniale 
architetto (stile Coppedè) che dalla mobilia si affermerà all'architettura 
e  presuppone proprio  l'ingigantimento,  l'esagerazione,  il  paradosso 
del  gusto  corrente  con  la  rivisitazione,  spesso  personale,  di  quei 
caratteri ora neo-medievali, ora neo cinquecenteschi e manieristi ora 
neo-barocchi  che  nei  primi  vent'anni  del  secolo  costituiranno 
progressivamente riferimenti graditi.

Vista delle ex Officine S. Giorgio (anno 1906),l prospetto laterale, sezione e  retro 

GENIUS  LOCI

E’  normale  interrogarsi  sulle  sorti  di  un  luogo,  cercare  di  dare 
risposte  a  quesiti  su  quelle  che  Vitruvio  chiamava  la  Firmitas,  la 
Venustas e la Utilitas, su quale legge li governa, su quale elemento 
ha  prevaricato  l’altro  nei  secoli  e  quale  equilibrio  e  percezione  di 
quell’equilibrio si confà al nostro tempo.  Cercare di dare le risposte 
vuol dire innanzi tutto fare un’accurata analisi dell’area (che inizia con 



il  sopralluogo  alla  fabbrica  e  la  visita  della  città),  delle  sue 
caratteristiche,  analizzare  i  percorsi  pedonali,  ciclabili  e  carrabili 
relativi all’edificio e più in generale di tutto il nuovo comparto che va 
formandosi,  conformemente  alle  richieste  del  bando,  i  principali 
quesiti nati hanno toccato i temi seguenti: 

- Come  poter  dare  un  forte  segno  progettuale  senza  risultare 
eccessivamente invasivi nei confronti dell’area?

- Come potersi ”agganciare” all’edificio nato dalla geniale matita 
del Coppedè senza che però quest’ultimo venga stravolto?

- Quale organismo architettonico “trasporta” con sé l’impronta e la 
memoria  di  ciò  che  era  (campate,  moduli,  suddivisione  degli 
spazi  e  la  percezione  di  quei  volumi)  dandone  una  lettura 
esplicita utilizzando un linguaggio corrente?

- Quale  è  il  giusto  equilibrio  da sposare fra  la  creazione di  un 
edificio  rappresentativo,  simbolico  e  punto  di  riferimento  delle 
attività moderne e la fruibilità, la vivibilità degli spazi?

PROGETTO

La  nostra  proposta  progettuale  nasce  appunto  da  questa 
volontà. Innanzi tutto mantenere inalterata la facciata del Coppedè, 



(come esplicitato anche dal bando) e incunearsi in essa, tramite una 
struttura estremamente “leggera e trasparente” che funga quasi da 
“contenuto”  in  una  “scatola-storica”(contenitore)  più  longeva  e 
simbolica.

L’idea  che  vogliamo  trasmettere,  con  la  nostra  proposta,  è 
appunto  quella  di  una  compenetrazione  tra  presente  (fatto  di 
trasparenze, di luce, di viste sulla\della città nuova) e passato (dove 
in risalto sono i mattoni, le grandi aperture, i tetti a capanna), il tutto 
cercando una maniera meno invasiva possibile.

Presente  e  passato  si  compenetrano,  non  c’è  n’è  uno  che 
prevale  sull’altro,  ma  tutto  sembra  intrecciarsi  e  fondersi  in  un 
armonico unicum, osmotico ed indissolubile .

L’effetto finale è quello di un equilibrio reale tra le parti, che si 
uniscono.  Il  “nastro”  (cioè  lo  scheletro  strutturale  opportunamente 
rivestito)  oltre  a  scandire  gli  spazi,  funge  proprio  da  legante  e 
abbraccia le due porzioni che danno vita ad una struttura polivalente, 
nella funzione e nel prospetto, adatta alla vita degli anni futuri.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento  in  oggetto,  prevede la  conservazione  e  il  relativo 
restauro  della  facciata  principale  dell’edificio  del  Coppedè,  e  delle 
prime due campate ad essa adiacenti. 

Si  incunea,  all’interno  di  questo  “involucro  della  memoria”,  la 
nostra  proposta,  composta  da  un  edificio,  in  materiali  trasparenti, 
all’interno  dei  quali,  sono  situati  (partendo  dal  piano  terra)  un 
auditorium (circa 120 posti a sedere) al quale si accede dalla facciata 
su  via  Pacinotti,  con  annesse  sale  per  conferenze  al  piano 
seminterrato. Allo stesso livello è situato un parcheggio di servizio dal 
quale  si  accede  direttamente  alla  zona  distributiva  centrale,  per 
mezzo di scale o ascensore.

Al piano terra, dove sono situati piccoli spazi commerciali, degli 
uffici, una sala lettura con postazioni internet e un posto di ristoro.

Al  primo  ed  ultimo  piano,  dove  si  accede  sempre  grazie  a 
collegamenti  verticali  ed  ascensori,  sono  situati  le  sedi  dei  sette 
Ordini professionali,  la relativa biblioteca e l’archivio. Queste ultime 



funzioni  sono  state  volutamente  defilate,  per  più  motivi,  la  ricerca 
della luce (affacciano infatti sul distributivo centrale a doppio volume e 
prendono  così  luce  da  due  lati),  una  posizione  più  appartata  e 
silenziosa, una godibilità migliore della vista dell’esterno.

La trasparenza, che caratterizza l’intero edificio, oltre a tendere 
una relazione alla facciata Liberty, permette di avere degli ambienti 
sempre molto luminosi.  Inoltre  diffonde il  concetto  di  “trasparenza” 
non solo  inteso in  senso architettonico,  ma anche come elemento 
fondamentale  nella percezione dell’organismo e delle attività che vi si 
svolgeranno.

Fra le soluzioni proposte, ai fini di ottenere risparmio energetico, 
una è quella di installare sulla copertura i pannelli fotovoltaici e tra la 
grande varietà di tipologie presenti nel mercato, quelli  proposti, per 
funzionalità  ed  economia,  sono  in  Silicio  Amorfo.
Questo tipo di pannello fotovoltaico si presenta come una lastra di 
vetro  grigio/bluastra  di  colore  uniforme,  lo  spessore  è  di  pochi 
millimetri  e,  solitamente  è  dotato  di  una  cornice  in  alluminio  per 
conferire  maggiore  robustezza  o  maneggiabilità  al  modulo  stesso.
In pratica un vetro trasparente speciale viene rivestito su di un lato, 
con vari passaggi, di silicio allo stato amorfo e di vari altri prodotti, al 
fine  di  creare  un  ottimo  livello  di  impermeabilità  e  di  isolamento 
elettrico. Il  lato trasparente è quello che si esporrà al Sole, mentre 
sullo strato opaco sono fissati dei profili di alluminio per il fissaggio al 
tetto.  Dallo  stesso  lato  partono  i  due  fili  che  portano  la  corrente 
generata dal pannello solare all'impianto di trasformazione.

PROSPETTO LATERALE



STIMA DI PIANO ECONOMICO

1. DEMOLIZIONI  …………………………………………..……………   40.000,00
2. RESTAURO…………………………………………………...……..…325.000,00

- Facciata esistente;
- Consolidamento strutturale prime 2 campate;
- Intonaci e tinteggiature;
- Nuova copertura;
- Infissi;

3. OPERE STRUTTURALI ...…………………………..……………  1.750.000,00
- Scavi e rinterri;
- Fondazioni;
- Struttura intelaiata;
- Solai;
- Tamponature e divisori;

4.    OPERE DI FINITURA……………………………………………  1.200.000,00
       - Pavimentazioni;
       - Pareti attrezzate e controsoffitti;
       - Rivestimenti;
       - Intonaci e tinteggiature;
       - Ringhiere e parapetti;
       -  Infissi esterni e interni;

5.    IMPIANTISTICA………………………………………………..……. 350.000,00
       -  Idrico sanitario;
       -  Fognature;
       -  Condizionamento;
       -  Pannelli Fotovoltaici;
       -  Elettrico;
       -  Filodiffusione;
       -  Video Proiezione;
       -  Tv e Satellitare;
6.    ARREDI……………………………………………..…………………190.000,00
       -  Sanitari;
       -  Sala Polifunzionale (palco, sedute, guardaroba);
       -  Zone comuni (reception, hall);
       -  Tendaggi;

                  TOTALE     Euro      3.855.000,00 



RIPARTIZIONE PERCENTUALE

1,04%

8,66%

45,40%

31,13%

9,08%

4,93%

1 DEMOLIZIONI
2 RESTAURO
3 OPERE STRUTTURALI
4 OPERE DI FINITURA
5 IMPIANTISTICA
6 ARREDI



RIPARTIZIONE IMPORTI

€ 40 000

€ 325 000

€ 1 750 000

€ 1 210 000

€ 240 000 € 190 000
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