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La strada del marmo
Multifunctional Centre)Bouicino

Paginaa fianco, il
Centro socio-sportivo
culturaledi Botticino
(Brescia). IIcomplesso
sorge in un contesto
di espansione
residenzialecon
caratteristiche di
parcourbano.
Imaterialicostruttivi
sana: mannaBotticino
e legno.

Opposite page, the
social-sports-cultural
centreIn Botticino
(Brescia). The centre
stands ona growing
housingestate that
looksrather likean
inner-city park. The
building materialsare:
Botticino marble and
wood.
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P
ianta quadrata, volumecompatto, piccole aperture: il
nuovo Teatro polifunzionale di Botticino, in provincia
di Brescia, evoca Ie torri civichedi memoria medieva
Ie. La scelta di percorrere la strada della tradizione,

anziche misurarsi con la modernita, nasce dalle caratteristiche
peculiari delluogo nota per la presenza di cave di marmo Bottici
no, materiale copiosamente presente nel territorio della provincia
bresciana. Unica eccezione (denota quasi un ripensamento lingui
stico), I'impiego dellegno diffusamente utilizzato sulla facciata e
nell'avancorpo soprastante I'entrata principale. Si tra tta di un rive
stimento di assi grezze, non trattate, disposte orizzontalmente, con
il passare del tempo, a causa del naturale invecchiamento, segna
leranno iiprogressivomutamentodelle superfici.

II legno, maggiormente intaccabile dagli agenti atmosferici, eun
materiale che negli ultimi anni (peresempio: fa Grande Bibliothe
que Nationale de France, a Parigi, progettata da Dominique Per
rault) estato spesso sceltocomeelemento simbolico per realizza
re architetturedestinate a variarenel tempo, dunque preparate gia
inorigine a subiremodifiche per acquisiresuccessivi interventi dl
rinnovamento.

La realizzazione del Teatro polifunzionale ha avuto una lunga
incubazione, iniziata circa vent'anni fa quando il Comunedi Botti
cino bandi un concorso nazionale di idee per la costruzione di un
nuovo centro civico costituito da teatro, biblioteca, spazi destinati
ad attivita sociali, attrezzature sportive per il calcio, gioco delle
boccee altrisport.

II nuovo edificio sorge in una zona destinata all'espansione resi
denziale, con un rapporto fra costruito e zone libere tale da lascia
re ampi vuoti, parte diun parco urbano invia didefinizione.

Intorno al complesso vi sono ampi spazi, un'isola verde pedo
nalizzata con percorsicidabili.

La vocazione polifunzionale del complesso permette diverse
opzioni d'uso, concretizzabili in spazi dedicati a eventi e manife
stazioni di vario genere. L'internoecaratterizzato da un volume
unitario cavo, comprendente il grande spaziocentralecon intorno
Ie gallerie, disposte su tre piani, e 10 spazio scenico. Per ottenere
una migliore acustica, la sala principale einteramente rivestita in
legno di faggio con listelli e doghe disposti alternativamente
secondo una modulazione orizzontale-verticale.

Afronte di una configurazione improntata alia massima funzio
nalita, senza nulla concedere a suggestioni d'ordine estetico, il
complesso polifunzionale disponedi una salaprincipale di trecen
to posti, con pavimento attrezzato con una tribuna telescopica per
1a formazione di una platea inclinata destinata a particolari tipi di
spettacolo. Qualora invece si dovessero attuare manifestazioni
diverse dallo spettacolo teatrale, la tribuna scomparirebbe in un
proprio allol£iamento. SuLlamversa II ~a.KQ l it~h.Q,~~Qih.Q, cii,.'t;

pone di un fondale mobile, epossibile quindi trasformare la sala
in uno spazio per spettacoliall'aperto.

In caso di pili manifestazioni in contemporanea, il compiesso
dispone di un'area destinata a incontri informali organizzata suI
piano dicopertura.

Carlo Paganelli

S
quare base, compact structural design a
apertures: the new multi-purpose theatre in
(Brescia) calls to mind the civic towersfron.
dle Ages. The decision to workalong the lin

dition, instead of measuring up to modernity derives
peculiarfeatures of a place renownedfor its Botticin
quarries, a materialfoundallover theprouince of Bres

The only exception (looking almost like a stylistic re
the use of wood all over thefacade and in the auant-c
the main entrance.

Th is is a cladding of untreated rough tooodei
arranged horizontally, which, as timegoes by, have I

face altered through a naturalageing process. Wood,
more susceptible to atmospheric agents, is a materia
over recent years (e.g. the Grande Bibliotheque Nati
France in Paris, designed by Dominique Perrault) , I
been chosen as a symbolic feature for designing arc,
destined to vary' through time and hence readyfrom th
undergo changes through redevelopmentoperations.

The project to build this multi-purpose theatre actua
back to about twenty yearsago umen the Botticino CiO
launched an international ideas competition to desig
civic centrecomposed of a theatre, library, spaces senii.
purposes, sportsfacilitiesforfootball, boules and others1

The new building standsin an area planned to accoi
new housing, where relations between the builtscape ,
zones leaves plenty of empty space aspart of all inner
being developed.

Around the complex there are plenty of wide space
landscapedpedestrian island with cyclepaths.

17w complex's multi-purpose vocation may beput to ,
uses, embodied in spaces devoted to all kinds of she
events. Inside there is a concave unitarystructure incl
large central space with three levels of galleries aroun.
thestage space.

17,e main hall is entirely clad with planks andpanels
wood alternatively arranged horizontally and vertically
of a design geared to maximum functionality, without
ing anything to aesthetic considerations, the multi-purpc
plex hasa JOO-seat main hall whosefloor isfitted unti
scopic stand for creating a sloping stage serving differe,
ofshows.

171is standstructuregoes back into its housing when I

atrical events are being held. Overon theparkside the SI

a moving base, so that the hallcan be converted intoa sJ
holding outdoor events.

V; ~\\~>;q, \~'J."i\ ~We 'e'lfe~""\ \";, lw'i·I....1?, ~'Ye~it f1i 't'fl'e -:'WflB I',
complex has its own special areafor informal meeting.
ised at roof level.
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