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DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Il carattere urbano di riferimento di piazza Carrara è tipicamente quello del tessuto storico,
caratterizzato da lotti di impianto medioevale con riconoscibile tipologia originale degli edifici e
dei relativi ordini architettonici.
Comprende alcune delle parti più antiche della città trasformate nel tempo con rifusioni e
sostituzioni delle tipologie originarie e ristrutturazioni urbanistiche di epoca rinascimentale,
barocca e moderna. A nord il palazzo ottocentesco dell’Accademia Carrara con la corte di
ingresso antistante cinta dalla cancellata in ferro e pilastri che costituisce il bordo ed il limite di
contatto con la piazza, ad ovest la facciata del signorile Palazzo Piccinelli del cinquecento e
lungo tutto il lato sud il complesso medioevale dell’ex Caserma Camozzi che ospita la Galleria
d’arte Moderna e Contemporanea GAMeC.
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La lettura delle mappe storiche evidenzia la presenza fino al 1876 dell’isolato triangolare di San
Tomaso che comprendeva ad ovest l’omonimo oratorio e verso est una serie di edifici destinati a
residenze a botteghe. Si ritiene pertanto probabile la presenza di lacerti murari antichi nel
sottosuolo che impone quindi durante la realizzazione dell’opera particolare attenzione nelle fasi
lavorative riguardanti scavi, scarifiche e rimozioni.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

Le considerazioni che articolano la proposta progettuale nascono dalla complessità urbana
registrata e si traducono in elementi compositivi che, privilegiando l’utilizzo dei materiali
tradizionali già presenti all’interno della piazza, esprimono, con linguaggio contemporaneo, il
nuovo assetto proposto.
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Il processo progettuale recupera la presenza dell’antico isolato di San Tomaso, inscritto
all’interno della viabilità di connessione tra i borghi antichi, e traccia un nuovo palinsesto che,
fondandosi sulla lettura, quasi archeologica, degli allineamenti e dei tracciati, accoglie le
alberature presenti, interpretandole come punti focali delle nuove traiettorie visive e funzionali
che ridisegnano la piazza.
La logica progettuale è dettata dalla volontà di valorizzazione e dialogo con il contesto storico, di
coerenza rispetto all’idea progettuale espressa, di salvaguardia ambientale e di valutazione delle
future necessità manutentive degli interventi proposti.
La nuova sistemazione lascia inalterata la morfologia del luogo, agendo con il massimo rispetto
nei confronti delle alberature esistenti, valutate come elementi di pregio e presenze fondanti della
proposta progettuale, così come nell’impegno al riuso in loco dell’acciottolato dalla coloritura e
pezzature variegate, già presente, utilizzato come connettivo dello spazio pavimentato che,
estendendosi sull’intera piazza, elimina le cesure fisiche e fruitive oggi evidenti nell’ostacolo
fisico e percettivo prodotto dalla grande aiuola spartitraffico. La ricerca progettuale insiste sulla
necessità di immaginare uno spazio “fluido”, completamente attraversabile e disponibile alla
fruizione quotidiana.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e che
possono essere fonte dei rischi indicati.
L'area è interessata da passaggi di linee elettriche aeree (rischio: elettrocuzione).
L'area è interessata dalle seguenti condutture sotterrane:
- linee elettriche Enel di distribuzione generale a servizio delle abitazioni e delle attività
commerciali con condutture sotterranee incognite: rischio di elettrocuzione, incendio ed
esplosione
- linee fognarie: rischio biologico;
- linee del gas: rischio esplosione e incendio;
- linee dell'acquedotto
Sono inoltre stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, o per i
quali il cantiere comporta dei rischi:
- alberi (rischio: investimento e cadute per interferenze con movimentazione dei mezzi e dei
materiali);
- strade locali adiacienti (rischio: investimento);
- edifici con particolare esigenze di tutela quali centri museali, scuole, abitazioni (rischio
biologico: polveri e rumore prodotti dal cantiere);
- viabilità (rischio: incidenti, investimento)
- rumore (rischio: biologico);
- polveri (rischio: biologico);
- vapori (rischio: biologico);
- odori o altri inquinanti aerodispersi (rischio: biologico);
L’area di cantiere è caratterizzata da una pendenza piuttosto accentuata che dalla Città Alta
scende in andamento costante verso sud est. Nella zona centrale della piazza sono presenti
gruppi di alberi ad alto fusto di notevoli dimensioni che necessitano di particolare attenzione e
protezione. È necessario anche assicurare la possibilità di accesso carrabile e pedonale a tutti gli
edifici che si affacciano sull’area di intervento e garantire la continuità del traffico veicolare lungo
via S. Tomaso.
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Preliminarmente si dovrà procedere alla protezione e tutela delle alberature esistenti tramite:
- recinzioni che occupino tutto lo spazio corrispondente alle chiome degli alberi
- evitare abbassamenti del terreno in prossimità del colletto dei fusti e delle radici
- evitare depositi di materiale in prossimità dell’albero
- evitare di costipare il terreno con il passaggio di mezzi pesanti
- non occupare il terreno in prossimità dell’albero con manufatti e prefabbricati

Si prevede quindi di allestire due aree di cantiere: una perimetrale lungo tutto il bordo edificato a
nord ovest (cantiere A) e una centrale che circonda zona occupata dagli alberi esistenti e
dall’area prativa (cantiere B).
Come operazione preliminare si dovrà provvedere alla rimozione dell’impianto di illuminazione
pubblica a sospensione che dovranno essere protette e poste fuori tensione in accordo con gli
Enti proprietari o erogatori del servizio.
In seguito si procederà con la delimitazione dell’area di cantiere A che consente una prima fase
di lavorazioni riguardanti l’adeguamento dei sottoservizi, la rimozione delle porzioni di
acciotolotato da recuperare e la realizzazione delle nuove pavimentazioni e delle soglie di
accesso agli edifici. Concluse le fasi di lavorazione all’interno dell’area di cantiere A si potranno
eliminare le barriere di recinzione per consentire ai residenti di accedere comodamente alle
proprie residenze.
Le successive fasi lavorative interesseranno il cantiere B e riguarderanno la posa degli impianti
tecnologici, la realizzazione delle nuove pavimentazioni e la sistemazione delle aree verdi.
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area di intervento

A
B

Dall’esame del cronoprogramma non risultano interferenze tra le diverse successive fasi di
lavoro.
La stima sommaria dei costi della sicurezza è pari a 16000 €.

