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Una delle facciate dell’ex Cotorossi

Una seconda facciata dell’ex Cotorossi

Ex Cotorossi, le facciate dell’800 intralciavano la bonifica

Come fu demolita l’ex fabbrica Cotorossi a Borgo Berga? Con quali
autorizzazioni e seguendo quali passi amministrativi? Dai documenti
relativi alla pratica risalenti agli anni 2003-2005, emergono almeno tre
fatti nuovi rispetto alla prima parte dell’inchiesta pubblicata dieci giorni fa.
Primo: le facciate storiche che secondo la Soprintendenza bisognava
salvare erano fatte in mattoni della seconda metà dell’Ottocento, quindi
appartenenti all’edificio originale dello stabilimento. Secondo: fra le
motivazioni che spingono il privato a chiederne la distruzione, facendo
cambiare idea alla stessa Soprintendenza (ma non al consiglio
comunale, dove la variante al Piruea non tornerà più per approvazione),
c’è il fatto che quelle facciate sarebbero state d’intralcio ai lavori di
bonifica dell’area, cioè alla costruzione di una soletta in cemento con cui
tombare i terreni inquinati sottostanti. Terzo: c’è una lampante
incongruenza “originaria” fra Piruea approvato nel 2004 dal consiglio
comunale e ratificato dalla Regione e le stesse prescrizioni in esso
contenute, perché nelle tavole progettuali del nuovo complesso edilizio non vi è traccia del mantenimento delle facciate storiche,
né della ciminiera (che fu poi effettivamente salvata).
Partiamo dal primo punto. La relazione tecnico illustrativa redatta il 28 dicembre 2004 dall’architetto Leonardo Martini in vista
della domanda di demolizione, commissionata dalla proprietaria dell’area Finvi srl, spiega come il cotonificio sorse nel 1885, con
successivi ampliamenti, fino al bombardamento del 26 marzo 1944 in cui «rimase distrutto il cotonificio Rossi», poi ricostruito. La
Soprintendenza con nota del 2 aprile 2003, inserita nel Piruea, prescrive fra le altre cose che «dovrà essere conservata la
ciminiera e le facciate residue dell’originaria archeologia industriale del sito individuate nell’area posta a sud della ciminiera».
Dalle fotografie allegate alla relazione tecnica, nonché dalle foto di Alberto Graziani pubblicate su questo sito nei giorni scorsi, si
individua chiaramente il nucleo del vecchio stabilimento, fatto di una facciata lunga alcune decine di metri posta il direzione
est-vest, a sud della ciminiera, e di un’altra facciata in direzione nord-sud, che corre parallela all’argine del Retrone. Entrambe le
facciate sono verniciate in giallo, la prima (si veda la foto sopra) ha otto porte ad arco a tutto sesto contornate di bianco, la
seconda (in foto qui a destra) una decina, e al piano superiore altrettante finestre della stessa forma.

Martini commissiona uno studio scientifico al laboratorio Csg Palladio per stabilire
composizione e datazione dei materiali. Le analisi mineralogico-petrografiche,
microstratigrafiche e termoluminescenza, e i sondaggi stratigrafici speditivi, giungono in
sostanza a queste conclusioni: i tre laterizi (mattoni) analizzati risultano tutti «compatibili
con la datazione proposta, che è la seconda metà del XIX secolo», quindi coevi con la
costruzione dell’edificio originario. Il campione 8 ad esempio è un laterizio definito «in
discreto stato di conservazione con caratteristiche meccaniche di tenacità e coesione che
rientrano nella media», e «si deve (…) ritenere autentico», cioè dell’800. Stesso discorso
per gli altri due mattoni, al numero 1 e 11. I materiali lapidei, pietre incastonate in alcuni
punti d’angolo dei finestroni, sono «riconoscibili come Pietra di Vicenza e Pietra di
Costozza»; intonaci e finiture pittoriche sono riconducibili invece a un «periodo moderno»,
vista la presenza di bianco di titanio, resine viniliche e legante cementizio.
Attenzione: in nessun punto della relazione di Csg Palladio, firmata dal dott. Paolo
Cornale, è scritto che le pareti siano state ricostruite nel dopoguerra. Si dice solo che
intonaci e vernici che le coprono sono moderne, mentre i mattoni sono ottocenteschi.
Invece nella relazione tecnica di Martini si legge che «lo studio microstratigrafico (etc…)
permette di ricondurre i materiali utilizzati sicuramente a un periodo moderno, facendo così
emergere la sostanziale irrilevanza storico architettonica dei manufatti in questione».

Il secondo punto riguarda il rapporto fra demolizione della fabbrica e bonifica dei terreni sottostanti. I due procedimenti si
intrecciano in quei mesi, seguiti in parallelo dai settori edilizia privata ed ambiente del Comune di Vicenza. Già il 23 luglio 2002
una conferenza dei servizi sul tema della bonifica prevede la realizzazione di un «solettone» di cemento armato al di sopra del



Piruea Cotorossi 2004, pianta piano terra

livello della pavimentazione originaria del sito; nel 2004 il settore ambiente del Comune approva il progetto di bonifica relativo
alla sola area dove sarà costruito il nuovo tribunale, con un solettone di quattro strati: «uno di calcestruzzo magro – scrive
Martini – una soletta di 30-40 cm, nervature di irrigidimento e una soletta di 100-110 cm». Uno strato di cemento di circa un
metro e mezzo viene posta sopra al «piano terra» dell’ex fabbrica, in un primo momento per la sola area del nuovo palazzo di
giustizia, in un secondo momento esteso a tutta la penisola fra i due fiumi. Ebbene, scrive Martini, «si rileva che il “solettone”
andrà a sezionare le facciate residue degli edifici esistenti compromettendone la lettura complessiva».
Da queste righe si deduce forse il vero e pressante problema che spinge l’architetto Martini, su commissione di Finvi, a
proporre la demolizione delle vecchie facciate: tenerle in piedi avrebbe comportato un diverso metodo di bonifica per l’area in cui
insistevano, un metodo alternativo allo spesso strato di cemento che le avrebbe in parte “sommerse”. Un metodo,
probabilmente, più costoso e laborioso, forse l’asportazione di grandi quantità di terreno inquinato sottostante. È da rilevare
come questo problema non venga posto in sede di decisione del metodo di bonifica. Nonostante ambiente e archeologia in
questo caso si influenzino a vicenda, i due procedimenti procedono parallelamente, finché la contraddizione fra i due aspetti
viene sollevata dal privato, che propone la soluzione più semplice (e per lui conveniente): rinunciare ad uno dei due, cioè
l’archeologia.

Ma c’è un’ulteriore stranezza nell’iter amministrativo, e veniamo al terzo
punto. Le tavole del Piruea Cotorossi approvato portano i timbri della
Regione Veneto datati 17 marzo 2004, prima quindi che la relazione tecnica
di Martini porti alla variante che stabilirà l’abbattimento delle facciate. Il
Piruea, nelle NTA (norme tecniche attuative), riporta espressamente le note
prescrizioni della Soprintendenza del 2 aprile 2003. Eppure nelle mappe di
progetto allegate al piano approvato (si veda l’immagine qui a fianco) non vi è
traccia delle facciate stesse, né tantomeno della ciminiera. Di fatto quindi
Comune e Regione approvano un piano che in una sua parte afferma che
facciate e ciminiera saranno risparmiate dalla demolizione e integrate nel
progetto, e in un’altra sua parte, nelle tavole di progetto, non riporta affatto né
le une né l’altra. Un indizio che porta per deduzione a due conclusioni: primo,
da parte del privato c’era fin dall’inizio l’intenzione di abbattere tutto, senza
distinzione alcuna; secondo, gli enti pubblici (Comune prima, Regione poi)
non diedero peso al fatto che le tavole di progetto andavano in patente violazione dell’obbligo di conservazione delle parti
storiche.


