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progettati “si raggiungerà contempo-
raneamente lo scopo altamente so-
ciale di alleviare in misura sensibile 
la disoccupazione particolarmente 
grave nel periodo contingente”. Le 
modalità operative dell’operazione 
sono già indicate in quella delibera e 
consistono essenzialmente nella ces-
sione dell’area al soggetto privato che 
si sarebbe impegnato a realizzare “un 
edificio di alto decoro architettonico 
che comprenda un corpo di fabbrica 
dello spessore di circa m. 13 con fron-
te su Largo Romagnosi [ora Matteotti] 
e Via Cittadella su una superficie di 
circa mq. 600 e una piazza coperta da 
adibirsi a Borsa degli Affari”. La va-
lutazione dei progetti viene affidata ad 
una commissione composta, oltre che 
dal Presidente Minoja, dall’ing. Rena-
to Galletto e dall’arch. Piero Portalupi 
di Milano.
La delibera camerale ottiene l’appro-
vazione del Ministero dell’industria e 
del commercio e da quel momento la 
palla passa ai privati che stipuleranno 
la convenzione con l’Ente camerale. Il 

La data di nascita del Palazzo della 
Borsa può essere fissata nel giorno 29 
dicembre del 1948, alle ore 18, allor-
ché la Giunta della Camera di com-
mercio, industria ed agricoltura pre-
sieduta dal Sen. Avv. Vittorio Minoja 
(1) approva la sistemazione urbani-
stica dell’intero isolato retrostante al 
Palazzo Ex Governatore, in quel mo-
mento occupato dal mercato coperto 
e dalla piazzetta di S. Gervaso (2). 
Un mercato, annota la delibera (3), 
“gestito in modo non rispondente a 
moderne concezioni di funzionamen-
to e che, d’altra parte, non dà alcun   
gettito alla Camera di Commercio”. 
Una valutazione evidentemente con-
divisa dal Comune di Piacenza che, 
il 27 novembre dell’anno precedente, 
aveva dato disdetta ai concessionari 
dei posteggi, intimandone il rilascio 
entro il 6 gennaio del 1949. L’inten-
to dell’ente camerale è indicato nella 
volontà di incoraggiare “l’inizio del-
la ricostruzione edilizia nella nostra 
città fino ad ora non ancora avviata”, 
nella consapevolezza che con i lavori 
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Immagini del cantiere, si nota la cripta e i resti di quella che fu la chiesa di San Gervaso
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Avanzano gli scavi, sullo sfondo l’Albergo Roma su via Cittadella

Visoine prospettica della progettata facciata del palazzo della Borsa
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Progettate anche soluzioni d’arredamento 
per gli appartamenti

L’atrio del Cinema Plaza 

Calciati. Vengono illustrate le tratta-
tive condotte per partecipare alla rea-
lizzazione del Palazzo e della Galleria 
della Borsa e si illustra il testo della 
convenzione predisposta, che viene 
approvata, conferendo i soci al Con-
te Calciati i poteri di sottoscriverla. 
Si arriva, quindi, alla stipula dell’atto 
notarile il 14 maggio del 1949. L’atto 

23 marzo del 1949 si riunisce (alle ore 
21 in Via Verdi 15) (4) l’assemblea 
ordinaria della Immobiliare Piacen-
tina S.p.a., alla presenza dei soci che 
rappresentano l’intero capitale socia-
le: Italo Anelli, Luigi Pellecchi, Giu-
lio Ranza, Ottaviano Dornetti, Alberto 
Mazzini, Carlo Fantigrossi (5). Pre-
siede l’assemblea il Conte Giuseppe 

La sala del cinema-teatro Plaza nei disegni dei progettisti
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Il salone del Circolo della Borsa così come era stato concepito e come fu realizzato



a. 2022  L'urtiga  -  135

 

delle aree e delle varie parti degli edi-
fici in progetto. Nel frattempo, il pro-
getto redatto dal prof. Luigi Dodi (6), 
docente del Politecnico di Milano, 
unitamente all’arch. Carlo Felice Cat-

di convenzione prevede in dettaglio le 
specifiche caratteristiche e dimensioni 
di ogni parte dell’edificio e degli spa-
zi, la formazione di due condomini e 
i corrispettivi reciproci per la cessione 
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La Galleria del palazzo della Borsa con gli affreschi di Ricchetti e il maestro all’opera
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Cura ed eleganza di un appartamento pro-
gettato da Arata

gie di materiali e da ben 28 paragrafi 
dedicati alla descrizione delle opere.
Il cantiere può, quindi, partire, ma 
c’è il problema dei commercianti del 
mercato coperto che sono sul piede di 
guerra con il Comune e non vogliono 
andarsene. Nella notte tra il 31 mar-
zo e il primo aprile del ’49 le mae-
stranze dell’immobiliare, dirette dal 
socio Carlo Fantigrossi, costruiscono 
un muro sbarrando l’accesso al mer-
cato, lasciando aperti solo i passaggi 
secondari per lo sgombero (8). A que-
sto punto i commercianti traslocano 
sotto i portici del Gotico e l’impresa 
del nuovo Palazzo della Borsa può 
partire a spron battuto. Il periodico 
La Settimana, del 17 luglio del 1950, 
dà la notizia che l’edificio è arrivato 
al tetto e l’evento è festeggiato con 
un “lieto risotto in famiglia”, “una 
cena democratica” che unisce tutte 
le maestranze, tecnici, promotori ed 
amministratori. Si dà l’annuncio che 
entro l’ottobre saranno pronte la sala 
sotterranea di 10.000 mq. (il futuro 
cinema-teatro Plaza), l’albergo diurno 
(sempre nei piani interrati) con 24 ba-
gni, 68 vani destinati ad uffici e altri 
46 ad abitazioni. Il mix delle funzioni 
è completato dall’ultimo piano intera-
mente dedicato al Circolo della Borsa, 
con un grande salone per le feste, pa-
lestra e ristorante per i soci (9).
Il cantiere è seguito con attenzione ol-
treché dalla stampa locale anche dagli 
archeologi, che recuperano dal sotto-
suolo (definita un’area già sconvolta 
da precedenti interventi fin dall’età 
medievale) alcuni reperti, tra cui alcu-
ni pavimenti in mosaico e una testa in 
cotto dell’Imperatore Traiano (10).
Non è trascurato neppure il lato arti-

tadori (7) e all’ing. Franco Bersani, 
è stato approvato dalla Commissione 
edilizia del Comune. 
L’Ente camerale ottiene la proprietà 
della Galleria e della Borsa degli Af-
fari e di due piani dei corpi di fabbri-
ca prospicenti la Galleria, mentre la 
residua parte del nuovo Palazzo resta 
in capo alla Società costruttrice che 
assume ogni onere di progettazione e 
realizzazione del complesso immobi-
liare e che, a garanzia della sua con-
segna nel termine molto ravvicinato 
del 31 marzo 1951, e dell’esecuzione 
a regola d’arte, rilascia una cambiale 
in bianco di 10 milioni di lire. La con-
venzione dà atto che il valore dell’a-
rea ceduta dalla CCIAA alla Società è 
stimato in 3 milioni di lire e che pari è 
il valore delle costruzioni cedute dal-
la stessa società all’ente. Il testo della 
convenzione è, infine, completato da 
dettagliatissime prescrizioni tecniche 
e di qualità, relative a tutte le tipolo-
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mazione del cinema-teatro Plaza in 
un grande garage automatico. La 
Borsa merci ha visto via via perdere 
importanza, essendosi in gran parte 
perduta la frequentazione settimanale 
degli agricoltori. Recentemente sono 
stati eseguiti i lavori di rifacimento 
della copertura della Galleria che ha 
ripreso luce e decoro e resta ancora 
un luogo di incontro e piacevole sosta 
per i piacentini e i visitatori diretti in 
Piazza Cavalli.

stico: il pittore Luciano Richetti si de-
dica ai due grandi affreschi, con scene 
agresti, sulla parte alta della Galleria, 
mentre lo scultore Callegari realizza i 
bassorilievi della facciata verso Largo 
Matteotti. Quadri di Richetti vengono 
commissionati per alcuni appartamen-
ti, alla cui progettazione interna forni-
sce un contributo anche l’arch. Giulio 
Ulisse Arata (11).
Negli anni il Palazzo della Borsa ha 
visto molti cambiamenti, il maggiore 
dei quali rappresentato dalla trasfor-
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