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PREMESSE 

 

Con il presente “Documento preliminare” si intende fornire un adeguato 

strumento cognitivo per l’elaborazione e la presentazione di 

manifestazione d’interesse volte alla valorizzazione della Torre 

Tintoretto. Le proposte potranno costituire orientamento per il 

successivo percorso di riconversione funzionale dell’immobile e di 

rinnovo urbano del contesto territoriale, secondo gli indirizzi contenuti 

nel Contratto di quartiere San Polo – Torre Tintoretto sottoscritto da 

Regione Lombardia, Aler di Brescia e Comune di Brescia nel 2009. 

La manifestazione di interesse è preordinata a verificare, attraverso un 

impegno espresso formalmente, le indicazioni e le considerazioni finora 

raccolte con la consultazione degli stakeholder, attuatori e fruitori. 

Inoltre, favorisce la partecipazione di nuovi e diversi soggetti e crea i 

presupposti per meglio indirizzare le procedure di evidenza pubblica per 

la cessione e riqualificazione della Torre Tintoretto nonché, in 

riferimento all’attuale fase di revisione del PGT vigente, le eventuali 

modifiche alle previsione dello stesso. 

Il “Documento preliminare” vuole essere una raccolta di informazioni e 

documenti nonché la ricostruzione delle vicende dello sviluppo urbano 

che a partire dagli anni settanta, sulla base del quadro normativo che 

allora si andava delineando con le Leggi nazionali n. 167/62, n. 865/71 

e n. 457/78 e con la Legge urbanistica della Regione Lombardia n. 

51/75, ha interessato una consistente porzione del territorio comunale, 

circa 475 ettari, visivamente delimitata dai rilievi collinari dei Ronchi e 

del Monte Maddalena, dal profilo della città storica e dalla linea 

d’orizzonte della Pianura Padana. 

Nell’arco di una generazione sono stati realizzati più di cinquemila 

alloggi di edilizia convenzionata; circa l’80% sono stati ceduti in 

proprietà, come “prima casa” a famiglie bresciane. Per la maggior parte 

sono unità abitative a schiera, mentre negli edifici condominiali è stata 

concentrata l’edilizia residenziale pubblica.  

Nel quartiere di San Polo, dal 1994 al 2012, la popolazione residente ha 

avuto un incremento notevole passando da poco più di 18.000 a circa 

22.000 abitanti. Tale situazione è diversa da quella complessiva della 

città di Brescia che negli stessi anni ha presentato una situazione un po’ 

instabile, passando da circa 192.000 a circa 198.000 abitanti. 

La percentuale di stranieri nel quartiere di San Polo sulla popolazione 

totale residente corrisponde al 14,1%, mentre la situazione complessiva 

nel Comune di Brescia è pari al 19,0%. 

Le caratteristiche “intermedie” dal punto di vista demografico delle 

famiglie residenti a San Polo, al 2012, rilevano: il 66% sono famiglie 

nella fase centrale del ciclo di vita, con una presenza inferiore, rispetto il 

Comune di Brescia, di famiglie anziane (19,9% contro il 24%).  

1 
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L’età media di femmine e maschi incide del 41,7% e del 44,4% a San 

Polo mentre a Brescia è del 47% e del 42,5%. 

Esaminando le caratteristiche demografiche delle famiglie rispetto alla 

tipologia familiare ISTAT, al numero di componenti, all’età del 

capofamiglia, a San Polo risultano residenti  tipi eterogenei di famiglie: 

le famiglie mono personali superano il 41% del totale delle famiglie, 

mentre la coppia raggiunge il 18% del totale. 

La presenza di famiglie composte da un genitore solo con figli, ovvero 

quanto resta delle famiglie scisse a seguito della separazione della 

coppia, arriva al 10%.  

Il tutto a scapito delle famiglie con figli che complessivamente non 

arriva al 29% delle diverse tipologie familiari. Un 10% di dette famiglie è 

da riferire ai nuclei famigliari così detti allargati.  

 

Complessivamente a San Polo risiede una popolazione di 21.786 

abitanti di cui 21.584 in famiglia, mentre 202 sono conviventi.  

Delle persone residenti in famiglia 17.442 sono ricomprese nella fascia 

di età tra gli 0 e i 64 anni, mentre 4.344 superano i 65 anni. 

Le famiglie residenti a San Polo ammontano a 9.025, di cui 4.075 sono 

famiglie con almeno 1 anziano e 4.950 senza anziani. 

La famiglie con almeno 1 anziano per il numero di 1.244 sono di 

tipologia “con altri”, 1.759 “in coppia”, 1.070 “soli”, di cui 914 ricompresi 

in una fascia d’età fino ad 84 anni e 158 oltre gli 85 anni. 

 

Il quartiere di San Polo è dotato di ampi giardini (circa 28 mq di aree a 

verde ad abitante), due plessi scolastici (con asilo nido, scuola materna 

e scuola dell’obbligo), tre Chiese e parrocchie cattoliche, due centri 

civici, tre impianti sportivi (calcio e tennis), orti urbani, sale 

circoscrizionali, negozi e attività artigianali e attrezzature a scala urbana 

quali: il Parco urbano, le sedi di enti pubblici (Questura, Guardia 

Forestale, servizi Sanitari e Aci Brescia), un centro commerciale, una 

struttura alberghiera e lo stadio del rugby. Dal 2013 il quartiere, 

attraversato dalla linea del metrobus, è servito da due stazioni: San 

Polo parco e San Polo2 mentre ad una sola fermata di distanza, verso il 

centro, si trova il secondo polo ospedaliero della città. 

 

 

 

Obiettivi generali 

 

Nell’ambito delle politiche riguardanti la “Città dell’abitare: vivere la 

Brescia contemporanea”, l’impegno dell’Amministrazione connesso al 

tema della casa è indirizzato, attraverso un incremento della 

disponibilità di alloggi di housing sociale, a fornire una risposta efficace 

1.1 
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alla domanda del fabbisogno abitativo, espresso in maniera sempre più 

forte da famiglie con redditi contenuti, troppo ricche per l’edilizia 

pubblica ma troppo povere per quella di mercato. Oltre ai nuclei familiari 

costituiti da genitori e figli, la domanda è composta da particolari 

categorie di cittadini quali: donne sole con figli, nuclei monogenitoriali, 

coppie di giovani di nuova formazione, singoli con esigenze di 

coabitazione, cittadini, italiani e stranieri, momentaneamente in difficoltà 

economica, anche sottoposti a procedure di sfratto, e anziani con 

pensioni basse. 

L’offerta, che riguarda alloggi destinati alla locazione a canone 

moderato, alloggi destinati alla vendita a prezzi convenzionati, inferiori a 

quelli di mercato o in locazione con patto di futura vendita, dovrà essere 

concretamente rivolta, in un quadro di sostenibilità economica, al 

superamento delle emergenze inerente “il tema Casa” e alla 

valorizzazione del welfare comunale. Con l’occasione, affrontando “il 

tema Casa” si dovrà intervenire, sulla struttura spaziale della città, quale 

luogo di integrazione sociale e culturale della collettività, riconoscendo 

l’importanza del disegno e della forma urbana nonché della qualità 

dell’abitare. 

Abbandonata, l’ipotesi della demolizione della Torre, è necessario 

intraprendere un percorso che attraverso il progetto edilizio e la 

rifunzionalizzazione dell’immobile possa portare ad un miglioramento 

delle condizioni del vivere: abitare – lavorare – utilizzare i servizi sociali 

e culturali, del quartiere di San Polo. 

Si tratta di un’azione di coraggio riferita ad un tema di particolare 

attualità nell’ambito delle politiche urbane ovvero del rinnovo del 

patrimonio esistente, dei volumi vuoti ed inutilizzati. Si ritiene pertanto 

opportuno, abbandonando il mercato immobiliare di riferimento 

ipotizzato all’avvio del Contratto di quartiere, agire in parte anche 

nell’ambito dell’housing sociale promuovendo adeguate risposte alla 

domanda presente a Brescia. 

In concreto le proposte riguardanti la riqualificazione della “Torre 

Tintoretto” dovranno: 

- prevedere una prevalenza della destinazione residenziale, anche 

orientata per una quota ad interventi di housing sociale; 

- la presenza di servizi o di altre attività differenti anche indirizzate al 

sostegno di nuove forme del lavorare; 

- fornire risposte alle esigenze abitative attraverso un approccio che 

consideri sia gli aspetti edilizi sia quelli sociali; 

- contrastare il processo di declino, che negli ultimi anni ha 

interessato il territorio comunale, attraverso interventi di 

rigenerazione urbana. Intendendo per rigenerazione urbana il 

processo attraverso il quale si agisce sulla città per darle un 

aspetto nuovo e competitivo. La rigenerazione della città è 

un’attività mirata non solo ad una riqualificazione fisica 
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dell’ambiente urbano ma ad interventi di natura sociale, culturale, 

economica ed ambientale finalizzati ad un incremento della qualità 

del vivere; 

- attivare risorse economiche che, a partire dalle politiche degli 

insediamenti abitativi, possano consentire, in una logica di 

integrazione degli investimenti di housing sociale con quelli privati 

del mercato immobiliare, un nuovo sviluppo edilizio anche coerente 

con le esigenze dell’ambiente e del territorio.  

È quindi necessario, in considerazione del perdurare della crisi 

economica, in particolare del settore edilizio, e delle difficoltà delle 

condizioni abitative assicurare la produzione di abitazioni a costi 

contenuti e sostenibili economicamente sia in termini di investimento sia 

in termini di canone di locazione o di prezzo di vendita. 

Inoltre, l’intervento di riqualificazione dovrà essere indirizzato 

all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale mentre il progetto 

sociale dovrà individuare: le diverse forme di collocamento e 

conduzione degli alloggi, affitto, proprietà indivisa, locazione con patto 

di futura vendita e vendita a prezzo convenzionato e/o a libero mercato, 

le categorie d’utenza/cittadini, la dotazione di servizi centralizzati e/o di 

interesse generale, gli aspetti gestionali, e quant’altro utile per 

sviluppare tutte le potenzialità di miglioramento della qualità del vivere a 

San Polo. Il piano finanziario dovrà delineare l’entità degli investimenti, i 

tempi e le eventuali ipotesi sia di permute, di alloggi od altro, in conto 

pagamento sia di previsioni di accesso a finanziamenti pubblici e privati 

in qualunque forma concessi nonché a fondi immobiliari. 

 

 

 

La Torre Tintoretto  

 

Trattasi di un immobile di Edilizia Residenziale Pubblica completamente 

dismesso. L’edificio è stato realizzato nell’ambito dell’attuazione del 

Piano di Zona A/9 San Polo, scaduto nel 1992. L’area acquisita dal 

Comune di Brescia tramite procedura espropriativa è stata ceduta allo 

I.A.C.P. Brescia, ora Aler Brescia, parte in diritto di superficie, su cui è 

stato costruito l’edificio residenziale con le relative pertinenze, parte in 

proprietà, su cui è stata costruita la piastra commerciale. Nel lotto è 

ricompreso anche un parcheggio di standard assoggettato ad uso 

pubblico.  

Il progetto, come la realizzazione, è stato sviluppato dall’Ufficio Tecnico 

dell’allora I.A.C.P. Brescia con la consulenza del Prof. Leonardo 

Benevolo, architetto ideatore dell’intero quartiere di San Polo. 

1.2 
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L’intervento è stato finanziato nelle disponibilità della Legge n. 457 del 

1978 relativamente all’edilizia sovvenzionata destinata alla 

realizzazione di alloggi da locare a canone sociale. L’immobile è stato 

gestito: modalità di accesso – determinazione del canone di locazione – 

requisiti soggettivi degli inquilini secondo la normativa regionale vigente 

in materia: Legge n. 27/2009, Regolamento n. 1/2004 e Regolamento 

n.5/2006. 

L’edificio, costruito tra il 1984 e il 1987, è caratterizzato: 

- da un volume verticale, un parallelepipedo che in pianta misura 

80,70 x 15,30 mt, alto circa 56 mt (estradosso copertura), di 18 

livelli fuori terra (2 inferiori di accesso, 15 destinati alla residenza 

per 194 alloggi, l’ultimo con le soffitte), 

- e da una piastra, 70,00 x 100,00 mt di un livello fuori terra la cui 

copertura è allestita a verde pubblico, destinata ad attività 

commerciali e terziarie e ai box pertinenziali degli alloggi. 

I due blocchi sono composti ad “elle” incastrati con un portico passante 

posto al secondo livello dell’edificio residenziale. Il parallelepipedo 

residenziale è posto a nord a diretto contatto, fisico e visivo, con le aree 

verdi del quartiere; la piastra posta a sud è collegata al parcheggio 

pubblico di standard. 

L’edificio residenziale è servito da un unico blocco di ascensori e da tre 

scale di sicurezza. Gli alloggi per la maggior parte con un unico affaccio 

(nel piano tipo si contano 13 unità abitative di cui con doppio affaccio 

solo le due di testata) sono distribuiti da un corridoio centrale. 

Negli stessi anni è stato realizzato dal Comune di Brescia, che pure ha 

usufruito dei finanziamenti di cui alla Legge n. 457 del 1978, identico 

edificio, Torre Cimabue, posto a circa 300 mt, in linea d’aria, dalla Torre 

Tintoretto. 

I due interventi sono uguali per quanto riguarda l’indice volumetrico e le 

caratteristiche tipologiche insediative; il progetto realizzato è il 

medesimo elaborato dall’Ufficio Tecnico dall’allora I.A.C.P. Brescia. Le 

Norme Tecniche Attuative del Piano per l’Edilizia Economica Popolare, 

Zona A/9 San Polo prevedevano per ciascun lotto una edificabilità di: 

- mq 18.560,00 di Sle (superficie lorda edificabile) residenziali, 

- mq 2.630,00 di Sle commerciali, 

- mq 160,00 di Sle di attrezzature di interesse collettivo,  

per una superficie complessiva dell’area edificabile, come da tipo di 

misura, di mq 12.028,308. Nel lotto edificabile è ricompreso il 

parcheggio di standard e pertinenziale delle superfici commerciali. 

La sottoscrizione degli atti, di concessione (n. 72352 di repertorio n. 

26272 di raccolta Notaio Eligio Conti dell’1/3/2010) e cessione (n. 

72353 di repertorio n. 26273 di raccolta Notaio Eligio Conti 
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dell’1/3/2010) delle aree edificabili su cui insiste la torre e la piastra 

commerciale, ha comportato la stipula della convenzione ex art. 35 – 7° 

comma della Legge 22/10/1971 n. 865. In entrambe le convenzioni è 

previsto: 

- la concessione da parte di Aler Brescia al Comune di Brescia del 

diritto di superficie del lastrico solare, 1° piano della piastra 

commerciale e dei box auto, quale giardino pubblico, standard, 

- l’apposizione a favore del Comune di Brescia della servitù d’uso 

pubblico del parcheggio antistante la piastra commerciale e i box 

auto e dei percorsi pedonali posti al piano terra. 

Rispetto i vincoli negoziali o di destinazione d’uso per la piastra 

commerciale non è previsto nulla mentre per l’edificio residenziale, 

all’art. 7, è previsto che gli alloggi debbano essere assegnati in 

locazione secondo quanto disposto dalla Legge 5/5/1978 n. 457 e 

ss.mm.ii e dalle normative regionali in materia di disciplina per la 

locazione e la gestione dell’edilizia residenziale pubblica. 

Il Comune di Brescia, nell’ambito dell’attuazione del Contratto di 

quartiere, si è reso disponibile alla risoluzione dei vincoli convenzionali 

nonché secondo le disposizioni del PGT vigente all’approvazione del 

piano attuativo e alla sottoscrizione della relativa convenzione 

urbanistica. 

L’immobile in argomento risulta censito nel Catasto Fabbricati del 

Comune di Brescia come: residenziale foglio 216 particella 8 subalterni 

da 1 a 359 – commerciale foglio 216 particella 8 subalterno 2. 

 

 

 

Contratto di Quartiere 

 

Il Contratto di quartiere, nella fattispecie denominato San Polo – “Torre 

Tintoretto”, quale programma di riqualificazione integrata urbana, opera 

sulla base di tre assi di intervento: Edilizia Residenziale Pubblica – 

Coesione sociale - Sicurezza. 

L’accordo poneva quali obiettivi da un lato la riqualificazione del 

quartiere di San Polo, in origine con l’abbattimento della “Torre 

Tintoretto”, e dall’altro, il soddisfacimento della domanda di edilizia 

residenziale pubblica in misura non inferiore a quella dismessa (minimo 

+ 10%). In particolare prevedeva: 

- il trasferimento degli inquilini e la dismissione dei 195 alloggi della 

“Torre Tintoretto”; 

1.3 
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- il reintegro del patrimonio di edilizia residenziale pubblica per 220 

alloggi totali, dalla dimensione media di 60 mq di Slp, di cui 134 per 

interventi di ristrutturazione di immobili comunali (in sostituzione 

degli attuali 110 alloggi) e che rimarranno nelle disponibilità del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica dell’Amministrazione, 72 

di nuova edificazione (comp. 19 Zona A/21 Sanpolino) di proprietà 

dell’Aler e altri 125, che rimarranno sempre nella disponibilità 

dell’Aler, da acquistare; 

- solo dopo il reintegro del patrimonio, di cui i 220 alloggi sopra 

evidenziati, la rinuncia da parte dell’Aler Brescia, a favore del 

Comune, del diritto di superficie costituito per la costruzione 

dell’immobile residenziale nonché il trasferimento della proprietà 

dall’ Aler Brescia, sempre al Comune, della piastra commerciale. 

Nell’ambito del Contratto di quartiere sono state commissionate a 

Probrixia le perizie di stima del valore immobiliare della “Torre Tintoretto” 

determinate in: 

- € 14.783.062,00 agosto 2010 

- € 15.315.000,00 febbraio 2013, in ragione dell’approvazione 

definitiva del PGT 

- € 13.689.240,00 aprile 2013, in ragione del vincolo di destinazione 

ad alloggi sociali per una Slp non inferiore a 2.500,00 mq. 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale dell’8.10.2013 n.434/1000153 
P.G. 

 

Nell’ottobre dell’anno scorso l’Amministrazione comunale ha ribadito la 
scelta, già avanzata all’inizio dello stesso anno dalla precedente Giunta, 
di non procedere alla demolizione della Torre Tintoretto, optando per 
una sua riconversione funzionale, nonché conseguentemente di 
procedere all’alienazione della stessa. Il tutto, purché fosse garantita la 
riqualificazione del quartiere, secondo le modalità, i tempi e le finalità 
previste nella convenzione per l’attuazione del Contratto di quartiere. 
Infatti, secondo gli intenti espressi nel provvedimento, l’Amministrazione 
in considerazione del perdurare di una situazione di difficoltà della 
condizione abitativa (segnata da immobili invenduti, da stock abitativo 
sottoutilizzato occupato da anziani, da una riduzione dell’immigrazione 
e da un generale impoverimento della popolazione) ha ritenuto 
necessario operare sul quartiere di San Polo mirando non alla sola 
riqualificazione edilizia e fisica dei luoghi, ma ad una rivitalizzazione, di 
carattere culturale, sociale ed economica dell’intera comunità. È stato 
quindi, ritenuto particolarmente importante e strategico ricondurre la 

1.4 
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riqualificazione della Torre Tintoretto nell’ambito di un intervento in 
parte o anche tutto riferibile all’housing sociale. 

Nel provvedimento, la Giunta comunale ha stabilito che la procedura 

per l’alienazione della Torre di evidenza pubblica possa essere 

espletata in più fasi, di gara o di negoziazione e che nel rispetto delle 

prescrizione del PGT vigente (artt. 27 e 35 delle Norme Tecniche di 

Attuazione e scheda-progetto A.8.1. del Documento di Piano), il 

programma di riqualificazione dell’intervento nonché il progetto di 

massima dovrà considerare: 

- una prevalenza della destinazione residenziale, almeno il 50% più 

1 mq dell’edificabilità di piano di 18.500,00 mq di Slp, orientata per 

una quota ad interventi di housing sociale anche rivolta a specifiche 

categorie di utenti, alla mescolanza sociale ed a favorire il ricambio 

generazionale del quartiere; 

- la presenza di servizi o di altre attività differenti dalla residenza 

indirizzate al sostegno delle diverse forme dell’abitare; 

- il mantenimento ovvero il non abbattimento dell’edificio residenziale 

anche con eventuale diminuzione e/o nuova distribuzione della 

superficie lorda edificabile. In ogni caso dovrà essere assicurato un 

aumento delle prestazioni energetiche; 

- il progetto urbanistico dovrà essere riferito ad un adeguato contesto 

territoriale anche in considerazione, della presenza della Stazione 

del Metrobus San Polo 2 e della Torre Cimabue 
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INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

Nel PGT in vigore dall’ottobre 2012, l’area della Torre è classificata 

Ambito A: linea del metrobus – Progetto di trasformazione torre San 

Polo 1 – Unità d’Intervento A.8.1: 

-   Superficie lorda edificabile minima mq 18.500  

-   Superficie lorda massima incrementabile mq   2.960  

- Destinazioni: prevalente residenziale (almeno 50% della Slp), 

ammessa direzionale-commerciale media anche superiore a 600 mq di 

Slp, servizi edificati pubblici mq1500 di Slp. 

In un’ottica di massimizzazione del reddito ricavabile dalla 

valorizzazione dell’immobile si è ritenuto opportuno prevedere nel PGT 

vigente, che vincola la trasformazione dell’area a piano attuativo, la 

possibilità di trasferire in tutto o in parte i diritti edificatori non sfruttati in 

loco, a fronte dell’impegno a destinare almeno 2.500,00 mq di Slp ad 

edilizia sociale come definita dal DM delle Infrastrutture del 22 aprile 

2008, ad altre unità d’intervento appartenenti ad Ambiti di 

trasformazione individuati dal Documento di Piano. I diritti edificatori 

non realizzati in loco trasferiti potranno essere utilizzati per qualunque 

destinazione d’uso ammessa dalle unità riceventi secondo le modalità e 

le quantità stabilite per ciascuna di esse. Il trasferimento del diritto 

edificatorio non comporta la cessione dell’area che ha generato il diritto 

medesimo all’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

Caratteristiche e specificità 

 

Le Torri “Tintoretto” e “Cimabue”, previste nel Piano di Zona del 

quartiere San Polo, sono state realizzate a completamento 

dell’espansione est del Piano stesso, utilizzando modalità costruttive 

che all’epoca avevano carattere innovativo e sfruttando l’esperienza già 

fatta con le precedenti “case alte” realizzate a partire dagli anni 70’ (in 

tutto 5) realizzate ad ovest della vecchia statale per Mantova. La 

tipologia, identica per i due edifici, è basata su 15 piani residenziali e 3 

livelli di servizi, per complessivi 18 livelli.  

La “casa alta” è stata concepita come la tipologia abitativa che più di 

altre si presta a contenere alloggi di piccolo taglio. Le Torri sono parte 

integrante dell’insediamento di “San Polo”, un piano di edilizia 

economica popolare di vasto respiro, ideato nel 1972 e conclusosi 

2 

2.1 
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intorno alla fine degli anni ’80 primi anni ‘90, che ha portato alla 

concretizzazione di un’importante porzione di città ed ha rappresentato 

un laboratorio di esperienze in ambito urbanistico ed architettonico. 

Dove hanno trovato sperimentazione modalità costruttive innovative e 

dove si è cercato di dare risposte ad esigenze e richieste difformi, 

ricorrendo ad elevati standards urbanistici in termini quantitativi, a 

soluzioni viarie non consuete, a variabili tipologiche significative, a 

multiformi modelli abitativi realizzati da operatori diversi: le “schiere” 

unifamiliari di cooperative ed imprese, le “spine” e le “palazzine” di 

Imprese, Aler Brescia (allora I.A.C.P.) e Comune. Le “torri” sono state 

costruite da Aler Brescia (tre), dal Comune (una) e da Italposte (una). 

Nel corso degli anni si è osservato un lento ma costante 

consolidamento a livello sociale, ove la percezione dei residenti, dopo 

alti e bassi susseguitisi dal momento dell’ingresso dei primi di essi, è di 

un quartiere ad elevata vivibilità, dotato di servizi di ogni genere, 

ben connesso al centro cittadino, ove la seconda generazione 

desidera conservare il luogo di residenza anche con la formazione di 

nuovi nuclei familiari, rivolgendosi al mercato immobiliare del riuso o 

alle alternative sul “nuovo”, quali la recente espansione di “Sanpolino”,  

il piano per l’edilizia economica popolare approvato nel 2000, e 

considerabile, insieme al citato San Polo, un unico episodio insediativo, 

strettamente collegato, nel percorso ideativo, ai principi che avevano 

ispirato la realizzazione di un nuovo pezzo di città.  

In questa situazione di positività diffusa, condensata negli spazi urbani 

e nella quotidianità della vita, da sempre le “case alte”, come 

denominate nei progetti di Leonardo Benevolo, rappresentano elementi 

di distonia, di rottura visiva, ove però è necessario distinguere due 

situazioni ed effetti, determinate da aspetti temporali e da politiche 

insediative difformi:  

� le “case alte” realizzate nella prima fase attuativa, sino ai primi anni 

’80, sono connotate da un’utenza di estrazione sociale ed economica 

piuttosto omogenea, che ha portato ad un normale e fisiologico 

consolidamento sociale, le problematiche poste da situazioni critiche 

puntuali si sono stemperate con il passare degli anni, ormai venticinque 

dal completamento dell’ultima delle tre “torri” poste ad ovest di via San 

Polo. Elemento in negativo la mancata affermazione delle attività 

diverse dalla residenza, collocate al livello della viabilità pedonale e nel 

tempo smobilitate;  

� dall’altra, le ultime due torri, la “Tintoretto” (di proprietà Aler Brescia) 

e la “Cimabue” (di proprietà comunale), realizzate a partire da un unico 

progetto, dotate ciascuna di circa duecento alloggi, caratterizzate da un 

unico corpo scala/corpo ascensori per l’accesso agli alloggi e con una 

previsione insediativa iniziale che contemplava attività e funzioni 

diverse nei due livelli inferiori (servizi, commercio, parcheggio).  
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Il flusso migratorio da paesi extra-comunitari che ha interessato l’Italia e 

in modo significativo la provincia e la città di Brescia, la modifica della 

normativa di riferimento per l’accesso all’abitazione sociale intervenuta 

dopo il 2000, hanno portato ad una variazione della composizione 

sociale iniziale, generando uno scadimento della qualità della vita e 

delle condizioni abitative ed innalzando la percezione generale di 

insicurezza presso i residenti degli alloggi lì collocati. Le condizioni 

strutturali analoghe e l’evoluzione nella composizione sociale degli 

utenti ha generato non casualmente dinamiche simili nei due contesti 

abitativi con problematiche analoghe dal punto di vista sociale, della 

sicurezza e delle condizioni gestionali – manutentive dei 2 immobili.  

Le condizioni descritte afferenti il nucleo delle Torri “Tintoretto” e 

“Cimabue” hanno fatto si che venisse progressivamente a mancare 

qualsiasi forma di identificazione con il luogo, i nuclei familiari residenti 

si sono trovati in condizione di disagio abitativo, accompagnata alla 

difficoltà di soluzioni alternative. Il mix sociale dei residenti ha reso, la 

situazione di difficile gestione aumentando la distanza e la diffidenza tra 

i residenti delle 2 Torri e tutti gli altri residenti del Quartiere di San Polo. 

Si impone dunque, con sempre maggior evidenza la necessità di un 

intervento di riqualificazione, capace di migliorare e modificare il mix 

abitativo e sociale, aumentare la percezione di sicurezza, rivitalizzare 

l’aspetto economico in un contesto urbano significativo rispetto al 

numero complessivo dei residenti (circa 500 per ogni torre, a fronte 

della presenza di 195 alloggi per ciascuno dei due immobili Tintoretto e 

Cimabue). 

 

 

 

Il Piano di Governo del Territorio 

 

La Torre Tintoretto (Unità di Intervento A.8.1) come la Torre Cimabue 

(Unità di Intervento A.8.2) sono ambiti di trsformazione nonché schede-

progetto disciplinati dal Documento di Piano. Si tratta di aree, 

sottoposte a vincolo di piano attuativo, comprese nell’ambito A: linea del 

metrobus – unità di intervento 8 Torri San Polo. 

Tutti gli elaborati, relazioni, tavole grafiche e Norme Tecniche di 

Attuazione, del P.G.T. sono pubblicati sul sito del Comune di 

Brescia>Servizi>Urbanistica e Sviluppo sostenibile>P.G.T.>PGT 

vigente. 

Nella pagina seguente è riportata la scheda-progetto contenuta nelle 

Norme Tecniche di Attuazione - all01 del Documento di Piano.  

2.2 
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Standard di aree destinate a Servizi 

 

La L.R. n. 12 del 2005 determina in 18 mq/abitante la superficie minima 

che i PGT devono riservare per aree destinate a servizi pubblici o di 

interesse pubblico e generale, demandando ai singoli Piani dei Servizi 

la determinazione del fabbisogno sulla base di valutazioni di merito.  

La normativa precedente stabiliva la superficie minima in 34,5 

mq/abitante per quanto riguarda le previsioni di carattere residenziale e 

nel 100% della superficie lorda di pavimento per le destinazioni 

terziarie. Il PRG individuava, a livello comunale, aree per circa 58 

mq/abitante per la residenza e per circa il 150% della slp per le attività 

terziarie, pertanto abbondantemente al di sopra dei minimi richiesti. 

 

Il Quartiere San Polo è uno dei quartieri in assoluto più dotato di servizi 

dell’intera città, le aree a standard ammontano a circa 1.587.000 mq, 

corrispondenti a circa 80,8 mq/ab. 

 

2.3 
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Per quanto riguarda il perimetro ristretto delle 2 torri la superficie 

complessiva delle aree a standard è pari a 31.380 mq, che ripartita per i 

suoi 876 abitanti è pari a 35,82 mq/abitante. Tale valore deriva dalla 

presenza dei giardini e delle aree di sosta di fronte alle due torri. 

Da quanto sopra si evince che non esiste il problema formale di 

adeguare le previsioni di aree a standard, tanto meno da un punto di 

vista qualitativo ci saranno problemi circa le caratteristiche di eventuali 

nuovi servizi. L’eventuale maggiore dotazione di parcheggi pubblici, 

sarà assorbibile dalla presenza della linea della metropolitana. 

 

 

 

Servizi esistenti  

 

Parchi e Giardini: 

 

Questo gruppo di servizi include le tipologie dei giardini di quartiere, dei 

parchi urbani, dei mercati di quartiere e dei parchi ambientali. 

Complessivamente nel quartiere sono presenti giardini e parchi 

attrezzati per complessivi 328.000 mq circa a cui vanno aggiunti circa 

220.000 mq di aree verdi di proprietà comunale destinate a far parte del 

parco urbano di San Polo e solo in parte attrezzate (principalmente 

nella dotazione di percorsi ciclabili e pedonali che le attraversano). Tale 

dotazione corrisponde a circa 27,9 mq/ab, contro i circa 22,5 mq/ab. 

riferiti all’intero territorio comunale. 

In questo gruppo di servizi si includono le varie tipologie di attrezzature 

sportive sia pubbliche sia private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 
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Istruzione di Base: 

Questo gruppo di servizi include le tipologie delle scuole materne, delle 

scuole elementari, delle scuole medie inferiori. 

In termini di superfici la dotazione complessiva per questo tipo di 

servizio ammonta a circa 30.200 mq di superficie lorda di pavimento e 

101.800 mq di superficie complessiva (comprensiva degli spazi liberi, 

equivalente a 5,2 mq/ab rispetto a circa 3,8 mq/ab riferito al territorio 

comunale). 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi Amministrativi: 

In Questo gruppo di servizi sono incluse le tipologie dei servizi 

amministrativi del Comune, della Provincia, della Regione, dell’ASL e 

dello Stato. e gli uffici postali, le carceri, i servizi relativi alle forze 

armate, sicurezza, protezione civile, gli uffici finanziari e gli uffici 

giudiziari. Si riporta di seguito l’elenco dei servizi esistenti nel quartiere. 

Polizia di stato - Questura SICUREZZA - POLIZIA via Botticelli, 2  

Associazione Val Carrobbio PROTEZIONE CIVILE via Gatti  

Ufficio Postale di San Polo UFFICI POSTALI via Vittorio Arici,  

Ufficio Postale di San Polo 1 UFFICI POSTALI via Allegri, 13 

VIGILANZA URBANA via Lucio Fiorentini, 11. 

 

Servizi sociali: 

Questo gruppo di servizi include le tipologie degli asili nido e l’insieme 

dei servizi dediti all’assistenza sociale suddivisi nelle categorie dell’area 

anziani, dell’area disabili, dell’area minori e dell’area integrazione. 

Nel quartiere di San Polo sono presenti 4 asili nido di cui 3 privati che 

rappresentano poco meno del 10% delle strutture presenti in tutto il 

Comune di Brescia. 

Il Cucciolo Asilo Nido Via Raffaello 200 Comunale 

Magico Mondo Asilo Nido Via Cimabue 275  

La Fabbrica dei Sogni Asilo Nido Via Bramante 272  

Piume d'Aquila Asilo Nido Via Fossati 1  
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Esistono nel quartiere 13 strutture adibiti a sedi di servizi sociali 

(corrispondenti al 13% dell’intera dotazione comunale). A queste va 

aggiunta la R.S.A. “Villa Elisa” collocata nel territorio del quartiere ma 

che svolge un servizio a scala urbana e territoriale. 

 

 

Servizi Sanitari: 

Questo gruppo di servizi include le tipologie dei centri di cura e 

prevenzione, degli ospedali, degli ambulatori, degli alloggi protetti. 

Si riportano di seguito l’elenco dei servizi esistenti e le nuove strategie 

di servizi previste con la relativa quantificazione economica, il tipo di 

finanziamento e la fase di attuazione. 

Ce.B.S. (centro bresciano solidarietà - tossicodipendenti) 

CENTRI DI CURA E PREVENZIONE via Donatello, 105 

Ambulatorio AMBULATORI via V. Arici, 4 ASL 

Appartamenti protetti ALLOGGI PROTETTI via Robusti, 24  

 

 

 

 

 

Servizi Religiosi: 

 

Questo gruppo di servizi include le tipologie di servizio delle chiese e 

parrocchie, dei centri religiosi e di luoghi adibiti al culto di religioni 

diverse. 

Per ogni categoria di servizio si riporta di seguito l’elenco dei servizi 

esistenti nel quartiere. 

S.Angela Merici CHIESE E PARROCCHIE via Cimabue, 271 

Sante Capitanio e Gerosa CHIESE E PARROCCHIE via Botticelli, 5 

S. Luigi Gonzaga CHIESE E PARROCCHIE via Carpaccio, 28 
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LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE 

 

Di seguito vengono sviluppate alcune considerazioni, proposti temi e 

problematecità utili al fine di indirizzare un’adeguata e pertinente 

proposta di riqualificazione della Torre Tintoretto. Non costituiscono 

limite e prescrizione, potranno essere liberamente considerati o negati. 

 

 

 

 GENERALITÀ 

 

In molti manuali di progettazione urbanistico-architettonica ancor oggi si 

consiglia di orientare le costruzioni lungo l’asse eliotermico come miglior 

soluzione per uniformare i valori termici e luminosi, vale a dire 

disponendo gli edifici lungo l’asse nord-sud inclinato di 19° per avere le 

facciate principali rivolte all’incirca verso est e ovest.  

La teoria nata nei primi anni del 900 è confutata dalle odierne 

problematiche energetiche in quanto, con questo orientamento, la 

radiazione solare, pur risultando equamente distribuita sulle due 

facciate principali, viene captata solo nei periodi in cui essa è meno utile 

per il comfort termico. Nella stagione invernale, infatti, tale radiazione 

raggiunge soltanto di striscio i fronti est e ovest, regalando un modesto 

contributo al guadagno termico proprio quando ce n’è più bisogno, 

mentre d’estate, sia al mattino che nel pomeriggio, il sole colpisce in 

maniera molto più diretta le stesse facciate, entrando nel fabbricato 

attraverso le aperture e surriscaldando eccessivamente l’edificio nella 

maggior parte della giornata. 

Vien da pensare, quale paradosso, a Villa Girasole di Mezzavilla di 

Marcellise, in provincia di Verona, costruita tra 1l 1929 e il 1935 

dall’ingegnere Invernizzi con l’architetto Fagiuoli e l’ausilio dell’ing. 

Caracciolo per la parte meccanica o alla proposta di Rem Koolhaas e 

Fernando Donis per il Concorso Dubai Renaissance del 2006.Si tratta 

di edifici in grado di ruotare su se stessi compiendo, seguendo il 

movimento del sole, una rotazione di 360° con un notevole risparmio 

energetico: progetti tanto ambiziosi quanto attuali e precursori delle 

moderne tecnologie di risparmio energetico. Entrambi gli edifici si 

distinguono rispetto l’edificato circostante come un esperimento radicale 

per l’offerta di alternate identità. 

Nel caso dei 5 edifici alti di San Polo, le “case alte” come le definiva 

Leonardo Benevolo nel suo “Brescia S. Polo. Un quartiere di iniziativa 

pubblica, Morcelliana Editrice 1976”, le cosiddette torri nel linguaggio 

giornalistico, l’orientamento delle facciate principali è disposto 

3 

 

 
3.1 

 

 

http://www.casa.it/affitti-residenziale/in-verona/lista-1
http://www.casa.it/affitti-residenziale/in-verona/lista-1
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prevalentemente lungo l’asse ovest-est e ciò non sarebbe in sé 

negativo, la facciata rivolta a sud funge da collettore solare. Così però 

non è poiché non si è in presenza di alloggi “doppio affaccio” ma di 

alloggi “mono affaccio” ovvero circa la metà delle unità abitative è rivolta 

prevalentemente a sud e l’altra metà prevalentemente a nord. 

Fanno eccezione gli alloggi situati sulle testate che però impongono la 

mancanza di illuminazione naturale al corridoio di distribuzione centrale, 

ai vari livelli. 

A partire del 2008 il tema della rifunzionalizzazione degli edifici alti, e in 

particolare dell’edificio alto Jacopo Robusti “Torre Tintoretto”, ha 

occupato a lungo il dibattito cittadino fino ad arrivare all’ipotesi della sua 

demolizione. Nel 2013, la nuova Amministrazione ne ipotizza, invece, la 

conservazione e la riqualificazione. 

Gli elementi di negatività derivano: 

- dall’orientamento, in relazione alla scarsità tipologica nel taglio 

degli alloggi, come detto per la gran parte mono affaccio; 

- dalla rigidità del loro assemblaggio (non è il caso di richiamare qui 

la varietà tipologica contenuta nelle Unitè d’habitation di Le 

Corbusier ideata proprio per consentire il doppio affaccio ed il 

riscontro d’aria negli alloggi); 

- dall’assenza di luce naturale negli spazi di distribuzione interna 

condominiale; 

- dalla completa assenza di balconi. 

 

 

 

Disegno urbano 

 

Il ri-disegno urbano e, quindi, la proposta architettonica per valorizzare 

la Torre Tintoretto non potrà considerare unicamente la trasformazione 

della stessa che, dovrà essere, invece, ripensata dentro un contesto 

territoriale più esteso, delimitato dalle vie San Polo, Merisi, Fiorenti e 

Gatti, ricomprendendovi anche la torre “Cimabue”: un ambito urbano da 

valorizzare tenuto conto del nuovo servizio di trasporto Metrobus con la 

presenza della Stazione San Polo 2. 

Si reputa necessario ripartire dalla composizione architettonica 

dell’insediamento che assegnava alle due torri citate, insieme alle altre 

tre poste ad ovest di via San Polo il ruolo di limite visivo dell’abitato, 

ideale contrappunto verticale al resto dell’edilizia orizzontale, percepito 

dal sistema viario principale (autostrada Milano Venezia, tangenziale 

sud, linea ferroviaria Torino Venezia). 

3.2 



22 
 

Nel ri-disegno urbano e nella proposta architettonica può aiutare la 

possibilità di ridurre le volumetrie esistenti sia sulla parte residenziale 

sia sul grande corpo di fabbrica di un piano fuori terra e posto in lato 

sud ospitante le autorimesse, i servizi pubblici e gli spazi commerciali. 

Si potranno proporre demolizioni parziali – alleggerimenti volumetrici, 

sostituzioni funzionali, ad esempio si potranno portare al livello primo le 

autovetture coperte da strutture leggere, o altro, favorendo il mix 

funzionale legato all’intero immobile. La riduzione dell’edificabilità può 

avvenire anche attraverso l’incremento delle superfici condominiali 

escluse dal conteggio della superficie lorda edificabile. 

L’area studio si inserisce in un ambito territoriale con connotazioni 

paesistiche e acquisite forme urbane e va pensata come parte di luoghi 

unitari in cui i fruitori si orientano riconoscendo prospettive naturali e 

artificiali. Gli spazi liberi dovranno assumere il compito di ricercare una 

connessione tra le parti, anche esterne all’area studio, superando 

l’effetto di separazione fisica dovuto alla presenza della linea Metrobus; 

quindi, i percorsi pedonali e ciclabili da raccordare con gli altri percorsi 

esistenti, anche alternativi alla rete veicolare, dovranno facilitare le 

relazioni fisiche con le attività locali e le diverse destinazioni d’uso. Si 

dovrà controllare l’impatto dell’intervento nel paesaggio in rapporto alla 

percezione dello stesso rispetto l’area vasta circostante in cui sono 

visibili rilievi montuosi ed elementi architettonici. La progettazione delle 

sistemazioni vegetali dovrà contribuire alla valorizzazione del paesaggio 

e, ove sia ritenuto necessario, alla mitigazione di particolari elementi. 

L'obiettivo è ottenere la miglior qualità compositiva dell’insieme resa 

anche attraverso una diversa valorizzazione della giacitura degli edifici 

e dell’organizzazione degli spazi scoperti comprendenti strade, aree di 

sosta veicoli, aree verdi pubbliche e private.  

La proposta deve quindi considerare tra gli obiettivi progettuali la 

possibilità di ridurre le superfici veicolari e di incrementare le superfici 

da destinare a verde e servizi.  

 

 

 

Intervento edilizio 

 

L'approccio progettuale potrà determinare scelte in merito ad 
orientamento, forma e materiali costruttivi delle quantità edilizie tali da 
ottenere un assetto compositivo diverso da quello esistente.  

Il progetto edilizio dovrà considerare di massima quale orientamento le 

indicazioni del Regolamento edilizio del Comune, aggiornamento 2007, 

del Regolamento di Igiene regionale e delle diverse normative nazionali 

e locali di settore.  

3.3 
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Per sottrazione 

Qualcuno ricorderà una pubblicità degli anni ‘80 in cui una punta di 

trapano mentre forava un cerchio bianco. La pubblicità diceva: 

 

 
Prima cosa: nasce il buco 

 

 
Seconda cosa: passa la frescosità 

 

La frescosità! Il riscontro d’aria, il raffrescamento, l’ampliamento dei 

punti di vista… suggeriscono un possibile rimedio ai problemi 

evidenziati per gli edifici alti di San Polo. Curiosamente la caramella 

reclamizzata si chiamava Polo lo slogan era: Polo, il buco con la menta 

intorno!  

Addirittura alla fine degli anni ‘60 Bruno Bozzetto ideava il cartone “Buc 

il bucaniere” per pubblicizzare una lavatrice non più con la carica 

dall’alto ma con l’oblò frontale facendo dire alla bambina “Mamma, 

voglio anch’io il buco nella pancia”, come Buc o come la lavatrice-

edificio. 

Il vuoto è in sé un preciso tema progettuale, ovvero aggiungere qualità 

togliendo “qualcosa” come nelle esperienze dell’artista statunitense 

Gordon Matta Clark (Gordon Roberto Echaurren Matta, New York 1943 

– New York 1978) che dopo aver studiato architettura alla Cornell 

University di Ithaca dal 1961 al 1966, inizia nei primi anni ‘70 a 

http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Cornell_University
http://it.wikipedia.org/wiki/Ithaca_(New_York)
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realizzare tagli, bucature e fratture geometriche all'interno di oggetti 

tridimensionali messi a disposizione da vari musei. Nel frattempo 

applica gli stessi tagli a solai, muri e intere case, promuovendo una 

riflessione sul concetto di riempimento e di svuotamento dello spazio in 

architettura. 

Sono, in definitiva ancora gli anni dello spazialismo in pittura e scultura 

iniziato da Lucio Fontana e proseguito nelle ricerche di Paolo Scheggi. 

Ciò per dire, come spesso accade che altre discipline artistiche 

suggeriscono ideazioni all’Architettura. È solo in anni più recenti, che 

appaiono architetture “bucate”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni esempi: 

 

OMA Koolhaas, China Central Television, Pechino, Cina  

Terminato nel 2008, sorge nel nuovo centro direzionale di Pechino. È 
sede della televisione cinese con uffici, spazi operativi, hotel, teatro e 
funzioni di servizio. 
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Chad Oppenheim,_College Station, Edificio per il Miami Dade College, 
Stati Uniti 

 Terminato nel 2007. “Portale” del campus scolastico, consente di 
sfruttare al massimo l’apertura degli spazi e di aprire la vista sul vicino 
Arts & Humanities Center. Destinato a residenze per studenti (1200 
unità abitative) con aule scolastiche, auditorium, museo, piscina, centro 
congressi, uffici, spazi commerciali, spazio pubblico aperto. 

 

 

 

 

Zaha Hadid, Edificio_“Opus Tower” a Dubai, Emirati arabi 

Progettato nel 2007. Edificio multifunzionale, di forma cubica, sollevato 
dal suolo e “corroso” al centro da un enorme vuoto. 

 

 

 

 

MVRDV, Madrid, Complesso residenziale del Mirador 

Terminato nel 2005. La tradizionale tipologia a corte à qui ribaltata sul 
piano verticale; la “corte” pubblica per residenti e visitatori occupa lo 
spazio al 12° piano in un edificio di complessivi 22 piani. Mentre 
nell’Unitè d’habitation di Le Corbusier i servizi sono in copertura qui il 
grande vuoto centrale organizza la composizione aggregandovi attorno 
165 alloggi. 

Le tipologie residenziali occupano circa 25.000 mq  

 

 

 

 

Boschi+Serboli, Brescia Comparto Milano, non realizzato 

Può costituire appropriato riferimento dimensionale per la Torre 
Tintoretto (per le Torri di San Polo) che si sviluppa su 18 livelli fuori 
terra con 194 alloggi. 

Terziario ai piani inferiori e Residenza ai piani superiori riconoscibile nel 
gioco dei pieni e dei vuoti. 

Terziario (circa il 20%), Residenza (circa l'80%)  
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Per addizione 

Per continuare con gli esempi “utili” si propongono alcune facciate 

movimentate con parti aggettanti, serre di riscaldamento e 

soleggiamento passivo, estensione esterna dell’alloggio, seconda pelle, 

e la trasformazione dell'esistente attraverso la ricerca di strategie di 

riciclaggio degli spazi dati: la  pratica 'progettuale', definita parassitaria, 

che vede l'immissione di corpi architettonici nuovi in edifici e strutture 

urbane preesistenti. 

 

 

MVRDV_Amsterdam 

Wozoko è un edificio di cento residenze per anziani; sebbene il sito non 

avesse le caratteristiche sufficienti per ospitare tutta la volumetria 

richiesta dall'operatore, si è riuscito a raggiungere l'obiettivo estrudendo 

gli spazi con un multicolore gioco di volumi aggettanti l'edificio. 

 

 

 

 Izola Social Housing / OFIS arhitekti 

L'obiettivo raggiunto dai progettisti, con a disposizione un badget di 

1,54 milioni di euro è stato di realizzare trenta appartamenti  con 

almeno 4 camere da letto ognuno destinati a giovani famiglie. 

 Il progetto propone tra l'altro una veranda aggettante per ogni 

appartamento fornendo uno spazio intimo esterno connesso con 

l'interno naturalmente ventilato ed ombreggiato. 

I moduli per i balconi sono statti progettati per essere un efficiente 

sistema per la ventilazione e per l'ombreggaimento. In estate l'aria 

calda accumulata è naturalmente espulsa attraverso il sistema di 

ventilazione formato da fori di 10cm di diametro che perforano entrambi 

i lati del balcone. In inverno l' aria calda è contenuta all'inteno del 

balcone e aggiunge calore all'appartamento. 
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OFIS Arhitekti, Basket-apartments a Parigi  

L'edificio di 11 piani con 8500mq di superficie lorda, presenta uno 

spazio tecnico nel seminterrato, una serie di programmi condivisi al 

piano terra, e gli appartamenti per studenti ai piani superiori. Le logge 

esterne destinate al relax fanno da cornice alla maggior parte degli 

appartamenti; qui pannelli schermanti permettono di regolare l'afflusso 

di luce negli interni.  Per i disabili,  ingressi speciali disposti al piano 

terra e al primo piano; per tutti gli altri l'accesso è collocato tra i due 

blocchi, unico disponibile per ragioni di sicurezza e di logistica. Il 

prospetto verso la rue des Petits Ponts è articolata dai blocchi delle 

logge di legno di varie dimensioni, orientati in modo casuale per rendere 

più dinamico il ritmo della facciata e allo stesso tempo abbattere la 

scala e le proporzioni dell'edificio 

 

 

Le Corbusier, Couvent de la Tourette, Éveux sur L’Arbresle, Rhône 

 

Addizioni al volume  dell'edificio presenta anche Il famoso edificio 

religioso di Le Corbusier, progettato per la preparazione dei frati 

francescani. Pensato principalmente per il rapporto che chi è all'interno 

ha verso l'esterno : qui i volumi in aggetto delle logge inquadrano il 

paesaggio e offrono allo stesso tempo il giusto spazio per la riflessione. 

 

 

 

 

Spunti ulteriori sono apportati dall'esito del Concorso di idee per il 

recupero della Torre Tintoretto indetto dall'Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Brescia nel 2013 di cui riportiamo il bando e una sintesi dei 

primi tre progetti classificati. 

 

"Art. 1 Obiettivo del concorso. La Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Brescia bandisce un Concorso di idee per il 

recupero della Torre Tintoretto di San Polo a Brescia, da attuarsi tramite 

la riqualificazione o il rifacimento della torre medesima... [...] ...I criteri di 

valutazione considereranno l’ideazione complessiva, l’uso innovativo di 

materiali e tecnologie, la qualità estetica, la valorizzazione dell’ambiente 

attraverso i requisiti di sostenibilità ambientale, la capacità di attrazione 

anche nell’ottica della presenza nelle vicinanze della nuova stazione 

della metropolitana, la facilità di manutenzione."  
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Sintesi dei primi tre progetti classificati. 

 

Primo premio, Luca Peralta 

"La Torre Tintoretto è un edificio che si impone nel territorio periferico di 

Brescia con volume architettonico semplice ma di forte impatto. Il 

tentativo di addolcire la sua presenza con una strategia cromatica, 

quasi a volerlo smaterializzare, fallisce ed anzi né accentua la sua 

presenza come elemento autoreferenziale ed estraneo al paesaggio 

urbano locale. Una architettura introversa che non promuove di certo la 

vita di relazione tra i suoi abitanti, tutta rinchiusa in un grande 

parallelepipedo che contiene a sua volta appartamenti chiusi dentro se 

stessi, in collegamento tra loro solo attraverso bui corridoi e ascensori. 

Il nostro intervento propone una riqualificazione estetica ed energetica 

dell’intero immobile ed ha come obiettivo una architettura che promuove 

uno stile di vita contemporaneo, socievole, aperto e fatto di relazioni e 

rapporti di vicinato. Attraverso l’inserimento di balconi in aggetto a 

profondità variabile (composizione ispirata al famoso quadro Futurista di 

Giacomo Balla “Compenetrazioni Iridescenti n.7”) si propone una 

architettura dinamica e tridimensionale, in contrasto con l’attuale 

immagine statica e piatta. Il nuovo prospetto disegnato dalle ombre 

degli aggetti e dalle fioriere varia con le diverse ore del giorno e con le 

diverse stagioni. I generosi balconi consentono un aumento di 

superficie utile del 20% dell’intero edificio e consentono ai singoli 

appartamenti di aprirsi verso il paesaggio circostante, di integrarsi 

armoniosamente con quest’ultimo, di offrire generose viste sulla città e 

sul podio sottostante, nonché di instaurare rapporti visivi tra i residenti 

dello stesso piano con quelli dei piani inferiori e superiori. Il tetto 

dell’edificio ad un solo piano adiacente è progettato attrezzato con 

piscina, solarium, area barbecue e picnic, area giochi di società per 

anziani, giardino degli odori e delle erbe aromatiche, sala di lettura 

all’aperto, campo da tennis, campo da bocce, percorso jogging, 

percorso vita eccetera, ed è pensato strategicamente per promuovere 

occasioni conviviali, di svago e tempo libero per tutti gli abitanti del 

complesso e per i visitatori esterni, di tutte le fasce di età". 

 

 

Secondo Premio ex aequo, Marco Scaglione e Asani Feta 

Riportiamo il progetto di Marco Scaglione 

"L’edificio oggetto del pesente concorso è un tassello fondamentale 

all’interno di un progetto urbanistico di ampia scala a firma dell’Arch. 

Leonardo Benevolo, basato sulla visione razionalista del concetto di 

“unità di abitazione” introdotto da Le Corbousier a metà del secolo 

scorso. La soluzione in progetto prevede un intervento di 



29 
 

ristrutturazione edilizio-funzionale del fabbricato che affronta le criticità 

dell’esistente e propone soluzioni attuabili con modifiche non strutturali 

dell’impianto urbanistico-edilizio originario, restituendo un complesso 

adeguato allo stile di vita contemporaneo" 

 

 

 

 

 

Terzo premio, Laura Pagani - Federica Bertoldi 

 

"Il progetto prevede la riqualificazione della torre con l’obiettivo di creare 

un nuovo complesso residenziale altamente sostenibile, non solo dal 

punto di vista ambientale, ma anche da quelli sociale ed economico. Si 

è scelto di non procedere con la demolizione dell’edificio poiché, oltre al 

gravoso costo economico ed ambientale che essa comporterebbe, si 

andrebbe ad eliminare un elemento che dialoga in maniera forte con il 

contesto in cui è inserito. La Torre Tintoretto, infatti, fa parte di un 

sistema di torri che delineano lo skyline della città di Brescia 

evidenziando un periodo importante della crescita della città: la 

realizzazione del quartiere di S. Polo ad opera dell’architetto Leonardo 

Benevolo. La Torre si trova in un luogo strategico rispetto alle principali 

infrastrutture: l’uscita Brescia Centro dell’autostrada A1, la Tangenziale 

Est e la fermata della nuova Metropolitana che conduce al centro 

storico, nonché ai principali servizi della città. Proprio per questo motivo 

si è scelto di inserire nell’edificio, oltre alle residenze, anche nuove 

tipologie dell’abitare temporaneo: alloggi per studenti, i quali possono 

facilmente raggiungere le università tramite il servizio metropolitano; 

alloggi SoHo (Small office Home office), ovvero residenze che, avendo 

una stanza con funzione di ufficio, rispondono alla duplice istanza casa-

lavoro; hotel, posizionato negli ultimi piani e quindi caratterizzato da una 

visuale di pregio sul parco adiacente e sulla città. All’interno dell’edificio 

vengono, inoltre, collocati innumerevoli servizi alla residenza. In questo 

modo il grande edificio multipiano non rischia di diventare un ghetto 

dormitorio, ma brulica di vita interiore, con asili nido, doposcuola per 

ragazzi, aree wi-fi, aree comuni di sosta, mensa, sale studio per gli 

studenti e locali lavanderia, situate in maniera omogenea su tutti i piani 

fino al piano primo, il cui uso è fortemente relazionato a quello degli 

spazi aperti. La riqualificazione non si limita alla torre, ma ha previsto 

anche una riorganizzazione degli spazi della piastra al piede della 

stessa: al suo interno sono stati inseriti una palestra, dei negozi e i 

parcheggi, con un’area dedicata al servizio di car-sharing con veicoli a 

bassa emissione o a carburante alternativo. Mentre la copertura è stata 

http://europaconcorsi.com/authors/2144714513-Laura-Pagani
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ripensata, come da idea iniziale dell’architetto L. Benevolo, come un 

prolungamento degli spazi verdi retrostanti. Per mitigare l’effetto isola di 

calore sono state inserite nuove aree verdi e anche gli spazi 

pavimentati sono stati realizzati con materiali di colore chiaro a basso 

indice di riflessione solare SRI. Sulla piastra sono state, inoltre, 

realizzate nuove rampe pedonali che agevolano il passaggio dalla 

quota della strada alla quota di accesso all’edificio. La riqualificazione si 

pone l’obiettivo di dotare di doppio affaccio il maggior numero di alloggi 

in maniera tale da permettere una ventilazione naturale ed una 

maggiore qualità ambientale interna. Per raggiungere questo obiettivo il 

corridoio di distribuzione centrale è stato sostituito da una distribuzione 

a ballatoio su alcuni piani e da una distribuzione centrale puntuale su 

altri. La suddivisione interna degli ambienti è studiata per sfruttare al 

meglio la radiazione solare. Negli ambienti che si affacciano a sud/est 

sono stati collocati le cucine e i soggiorni, con affaccio e accesso diretto 

ai balconi, mentre gli spazi rivolti a nord/ovest sono collocate le camere 

da letto. Sovrapposta alla facciata sud/est dell’edificio esistente è stata, 

quindi, realizzata una nuova struttura in acciaio, profonda dai 1,50 ai 

3,00 metri, che svolge la duplice funzione di ballatoio e balcone a 

seconda dei diversi piani. 

 

 

 

 Qualità edilizia 

 

Al fine di poter meglio definire il programma di riqualificazione della 

“Torre Tintoretto” e del relativo programma economico gestionale si 

ritiene opportuno elencare alcuni criteri e regole che di massima, anche 

in termini di opzione e scelta discrezionale, potranno essere assunti al 

momento della progettazione e della realizzazione dell’intervento 

edilizio. 

 

Generalità. L'organismo edilizio e le unità abitative dovranno garantire 

un buon livello di accessibilità e fruibilità degli spazi nel rispetto delle 

norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli spazi comuni 

degli edifici dovranno essere attrezzati con aree sosta veicoli (interrati o 

anche raggruppati negli spazi esterni), con depositi per le biciclette, con 

spazio idoneo (chiuso o aperto) ove poter stendere la biancheria, con 

locale per il deposito carrozzine, situato in modo tale che il suo accesso 

sia in prossimità dell'ingresso pedonale.  

Per quanto riguarda il deposito comune di biciclette, si suggerisce: 

- parcheggio per 1 bicicletta riferito ad alloggi con 1-2 camere da letto; 

3.4 
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- parcheggio per 2 biciclette riferito ad alloggi con 3 camere da letto. 

Idonee soluzioni dovranno essere adottate al fine di garantire 

l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi degli spazi comuni e privati 

anche volte ad ottimizzare il livello di adattabilità degli spazi interni per 

garantirne flessibilità e integrabilità favorendo possibili future variazioni 

dell'assetto distributivo.  

 

Servizi tecnologici. Il quartiere è dotato delle reti del teleriscaldamento, 

dell’acqua potabile, dell’energia elettrica e della telefonia fissa. Inoltre, è 

dotato della rete fognaria mista di smaltimento acque nere e acque 

bianche. Gli edifici dovranno avere gli impianti termici, compresa la 

produzione di acqua igienico-sanitaria, alimentati dal teleriscaldamento. 

È possibile prevedere il recupero per usi compatibili delle acque 

meteoriche, con predisposizione di sistemi di captazione, filtro e 

accumulo, provenienti dalla copertura dell'edificio. 

Gli impianti elettrici di ogni singolo alloggio dovranno garantire 

l’alimentazione delle piastre ad induzione per la cottura dei cibi. Gli 

impianti tecnologici, come pure gli allacci, dovranno essere realizzati 

conformemente a quanto stabilito dalle Società di gestione ed 

erogazione dei servizi. 

Potranno essere altresì previsti, fermo restando l’obbligo d’allaccio alla 

rete del teleriscaldamento, compresa la produzione di acqua igienico-

sanitaria, impianti solari termici e/o impianti geotermici. 

 

Radiazione solare, illuminazione, ombreggiamento. Dovrà essere 

considerato l’orientamento della “Torre Tintoretto” per ottenere il 

massimo vantaggio dagli apporti solari per quanto riguarda il 

riscaldamento-ombreggiamento passivo e per quanto riguarda l’utilizzo 

energetico del soleggiamento invernale ed estivo.  

Nel caso di modifiche delle facciate e delle aperture, le superfici 

finestrate, con il lato superiore più alto possibile, dovranno nello stesso 

tempo garantire la quantità di luce naturale necessaria, la visione verso 

l'esterno, l’ingresso in profondità della luce e la buona arredabilità degli 

ambienti. 

Per l'illuminazione notturna delle parti esterne dell’edificio è da valutare 

l'intensità luminosa necessaria in ragione degli effettivi usi di tali spazi; 

inoltre, dovranno essere utilizzati dispositivi illuminanti ad alta efficienza 

che impediscano diffusione verso l’alto onde evitare inquinamento 

luminoso atmosferico. 

Un contributo al raffrescamento delle facciate e all’ombreggiatura di 

locali, può derivare dall’impiego del “verde verticale” con strutture atte a 

consentire lo sviluppo di essenze vegetali a foglie caduche nel periodo 
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invernale e dalla messa a dimora, ad opportuna distanza dalle facciate, 

di alberi di medio-alto fusto a foglie caduche. 

Per l’illuminazione artificiale delle parti comuni dell’edificio sono da 

prevedere dispositivi automatici quali interruttori a tempo, sensori 

d’illuminazione naturale per la regolazione dell'accensione/spegnimento 

dei corpi illuminanti. 

Prestazioni ricercate: 

- sfruttamento della luce naturale per ottenere comfort visivo e 

risparmio energetico; 

- buona illuminazione artificiale per qualità e quantità negli ambienti 

comuni esterni-interni all’edificio. 

 

Seconda pelle. Per aumentare la durabilità della facciata e per 

ottimizzare l’efficienza energetica del manufatto è possibile creare una 

seconda pelle protettiva, ventilata ed isolata termicamente, attraverso 

l’utilizzo di sistemi modulari. Questa soluzione è ideale per edifici 

esistenti che necessitano di una ristrutturazione e di una riqualificazione 

dal punto di vista dell’efficienza energetica. Le caratteristiche del 

pannello componibile (termo isolamento più ventilazione facciata) 

garantiscono alla parete un efficace isolamento termico che consente di 

ottenere un considerevole risparmio sulle spese di riscaldamento 

d’inverno e di raffrescamento d’estate. Le caratteristiche tecniche del 

prodotto contribuiscono in maniera determinante alla creazione di un 

elevato comfort abitativo degli ambienti interni limitando drasticamente 

gli scambi termici con l’esterno. Si elimina così la dispersione di calore 

nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo si contiene 

l’innalzamento di temperatura, ottimizzando e risparmiando l’uso di 

energia per il riscaldamento ed il raffrescamento degli ambienti, con 

conseguente risparmio economico. I pannelli modulari che possono 

essere utilizzati sono facili da posare e possono essere applicati in 

abbinamento con differenti tipologie di rivestimento sia leggere che 

pesanti, come ad esempio tavelle in cotto, lastre in fibrocemento, lastre 

in cemento, lastre in pietra, lastre ceramiche, rivestimenti in legno, 

rivestimenti metallici. Quindi, il maggior spessore dei muri perimetrali 

dell'edificio se costituito da masse "pesanti" determina elevata capacità 

termica e una bassa conduttività termica e, con idonei accorgimenti 

isolanti per una corretta coibentazione dell'involucro, contribuisce altresì 

al miglioramento dei livelli complessivi d’isolamento termico.  

Prestazioni ricercate: 

- comfort ambientale interno e risparmio energetico. 
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Temperatura dell’aria. Le scelte passive adottate per limitare il 

soleggiamento estivo e accrescere l’apporto energetico del 

soleggiamento invernale, la ventilazione naturale di rinfrescamento, 

potranno essere integrate da soluzioni impiantistiche che permettono di 

mantenere la temperatura dell'aria entro i limiti di comfort nel periodo 

invernale (20° - 22 °C) in modo da evitare sprechi nei consumi 

energetici. 

È possibile adottare soluzioni impiantistiche che permettono di 

controllare efficacemente la temperatura dell'aria nei diversi ambienti, 

quali: ventilazione controllata dell’aria negli alloggi, il controllo del calore 

tramite sonda climatica esterna e l’impiego di valvole termostatiche e 

contabilizzatori di consumo energetico idonei a teletrasmettere i dati a 

una centralina di acquisizione a livello dell'organismo abitativo. 

Prestazioni ricercate: 

- benessere termico negli ambienti dell’alloggio nel periodo estivo e 

nella stagione fredda; 

- risparmio dei consumi energetici. 

 

Qualità dell’aria. L'aria interna all'edificio deve assicurare l'igiene e la 

salute per gli occupanti mediante il controllo della concentrazione dei 

gas nocivi, dei metaboliti e delle sostanze volatili organiche. A tal fine 

andrebbero attentamente considerati i materiali utilizzati, accertandosi 

che le concentrazioni di inquinanti risultino inferiori ai limiti fissati dalle 

normative vigenti. 

Contributi efficaci possono derivare da: 

- adozione di serramenti con ante a ribalta, soprattutto nelle cucine e nei 

bagni; 

- adozione di serramenti con infissi a bassa permeabilità all'aria ma tali da 

garantire adeguati ricambi d'aria di infiltrazione per evitare problemi di 

condensa superficiale. 

Prestazioni ricercate: 

- garantire adeguate condizioni igienico-olfattive. 

 

Comfort termo igrometrico. Da potenziare l'isolamento per evitare 

eccessivo surriscaldamento o raffreddamento delle diverse superfici 

degli spazi abitati, e poter esercitare il controllo di temperatura-umidità-

ventilazione. Ciò al fine di contenere la differenza tra temperatura 

interna dell'aria dei vani e la temperatura delle pareti esterne. 

Opportuna l’installazione di sonde per il controllo igrometrico degli 

ambienti con eventuale posa di deumidificatori ambiente. 



34 
 

Prestazioni ricercate: 

- controllo del sistema “temperatura-umidità-ventilazione”. 

 

Comfort acustico. Potrà essere previsto uno specifico intervento di  

recupero finalizzato all’efficienza del confort acustico adottando soluzioni 

differenti in base ai diversi elementi (pareti esterne, pareti interne, parti 

comuni interne, aperture, pavimenti e solai, coperture) e in relazione alla 

necessità di considerare l'edificio come un sistema unitario. I requisiti 

acustici dovranno essere soddisfatti con l’uso di materiali fonoassorbenti 

capaci di diminuire la trasmissione di energia sonora al fine di ridurre: 

- la trasmissione di rumori esterni dovuti a trasmissione laterale; 

- la trasmissione di rumori interni provenienti dalle parti comuni (vano 

scale); 

- la trasmissione di rumori interni dovuti principalmente a rumorosità di 

impianti sanitari, calpestio, rumori e suoni di vicinato (tv, radio, voce, ecc.). 

Prestazioni ricercate: 

- rispetto dei limiti fissati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 - 

Determinazione dei requisiti passivi degli edifici; 

- rispetto (facoltativo) delle prestazioni fissate al punto 6.3 Comfort 

ambientali con riferimento all’isolamento acustico della D.G.R 24 luglio 

1998 – n. 6/37691. Nel caso verranno riconosciute le maggiorazioni ivi 

indicate. 

 

Isolamento acustico di facciata. Per cercare di ridurre al minimo la 

trasmissione negli ambienti interni del rumore proveniente dall'ambiente 

esterno si potrà utilizzare per l’involucro edilizio materiali con elevato 

potere fonoassorbente; per migliorare la prestazione dei serramenti, 

elemento acustico più debole dell'involucro, si potrà agire anche sul 

sistema vetro-camera d’aria e rispettare adeguate modalità di posa. 

Prestazioni ricercate: 

-diminuzione dei rumori negli ambienti interni. 

 

Isolamento acustico delle partizioni interne. Per limitare la diffusione di 

rumore interno, potranno essere valutate idonee soluzioni isolanti per 

ambienti interni. Sarebbe preferibile situare le fonti di rumore date da 

impianti di scarico, impianti ascensori lungo le pareti perimetrali esterne. 

Prestazioni ricercate:  
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- riduzione della trasmissione del rumore, in orizzontale e in verticale, tra 

unità abitative adiacenti. 

 

Isolamento acustico da calpestio. Il rumore da impatto è principalmente 

generato da vibrazioni delle strutture orizzontali e verticali dell'edificio 

sollecitate da un urto o semplicemente dal calpestio dei passi ma anche 

da altre sorgenti che agiscono meccanicamente sul pavimento 

(elettrodomestici) o in copertura (pioggia, grandine, vento). 

Effetti riduttivi si potranno ottenere con accorgimenti quali l’impiego di 

pavimenti galleggianti (superfici rigide calpestabili appoggiate su un 

materiale resiliente naturale posto sulla soletta) separati elasticamente 

lungo l'intero perimetro dalle pareti laterali di confine; utilizzo di pannelli 

di fibra di legno, sughero in lastra o granulare, terra cruda o altri 

materiali naturali, o piombo 

Prestazioni ricercate: 

- riduzione della trasmissione del rumore proveniente da locali posti 

sopra l’ambiente da proteggere. 

 

Isolamento acustico dei sistemi tecnici. Gli impianti dell'alloggio 

costituiscono fonte di rumore e quindi dovrebbero essere collocati in 

modo opportuno al fine di ridurre la propagazione del rumore. La 

rumorosità degli impianti idrosanitari può essere attenuata: 

• collocando il vaso igienico vicino alla colonna di scarico 

• adottando cassette di scarico "a due vie" (assolvendo così anche al 

risparmio idrico) 

• interponendo materiale elastico tra lo scarico e le strutture murarie. 

Il rumore causato dall'ascensore può essere ridotto istallando le 

macchine su una base inerziale sospesa elasticamente e fono isolando 

adeguatamente il vano macchine. 

Prestazioni ricercate: 

- riduzione dell’impatto acustico derivante da impianti. 

 

Nocività dei materiali da costruzione. Potrà essere previsto l’utilizzo di 

materiali edili riciclati o reimpiegati, purché non nocivi, con l’obiettivo 

della riduzione degli scarti e dei rifiuti e l’utilizzo di materiali con requisiti 

certificati: norme armonizzate europee adottate dagli organismi europei 

di normalizzazione (CEN e/o CENELEC); attestazioni/certificazioni 

tecniche europee, atti a valutare l'idoneità del prodotto nei casi in cui 
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non esista una norma armonizzata; marchio CE in base alle disposizioni 

nazionali esistenti, in assenza di norme europee o 

attestazioni/certificazioni europee. 

Prestazioni ricercate: 

- controllo della nocività dei materiali. 

 

Sicurezza e manutenzione. Per la sicurezza degli abitanti potranno 

essere individuati adeguati accorgimenti atti a garantire la prevenzione 

incendi e la sicurezza degli impianti (elettrici, ascensori), e accorgimenti 

di carattere architettonico e tecnologico ai fini di diminuire le possibili 

cause di infortunistica domestica. 

Per la manutenzione andrà garantita la massima ispezionabilità e flessibilità 

impiantistica con realizzazione di intercapedini orizzontali o verticali 

accessibili.  

La “Torre Tintoretto” dovrà essere dotata di un piano di manutenzione, 

redatto in conformità alla normativa vigente in materia, con la 

programmazione degli interventi e la loro incidenza economica. Dovranno 

essere fornite indicazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da realizzarsi nelle parti comuni dell'edificio e all'interno delle 

unità abitative. 

Prestazioni ricercate: 

- riduzione di possibili rischi e/o eventi lesivi alla persona; 

- agevolare manutenzioni economiche e controllabili nel tempo. 

 

Detti criteri e regole progettuali non sono da intendersi in termini 

prescrittivi; l’intervento di riqualificazione li adotterà in ragione del livello 

prestazionale che si intende conseguire. Potranno essere proposte altre 

e diverse soluzioni tecniche e prestazioni rispetto a quelle 

sopraelencate. 
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DOCUMENTAZIONE 

 

- Rilievo fotografico 

- Elaborati catastali 

- Relazione ufficio statistica sulla composizione degli abitanti di San 

Polo 

- Campagna di indagini sui materiali costruttivi della torre 

 

 

Gli elaborati grafici: piante, sezioni, prospetti, disegni strutturali 

sono a disposizione in formato digitale 
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