Riflessioni sulla gestione
urbanistica di Brescia
di Leonardo Benevolo

Nei diciassette anni di lavoro con Ì'Amministra,zione comunale di
Brescia, ho scritto innumerer.oli relazioni pcr gli amministratori e docnmentazioni per il pubblico estelno, evita,ndo quasi scmprc di mescolare le due cose: i miei
giudizi sono riservatj ai resp,onsabili della politica comunalc e i resoconti pLLbbÌici
cui sono rifusi gli apporti di ciascudocumentano i risuÌtati deÌ Ìavoro conìune,
gestione
ìa
lisica della città, comc avviene ogmentre
si
sta
reimpositando
no. Ma
gi, diventa preminente I'esig,enza di un d jbattito aperto, e piu difticile la conselr-azione dei ruoli. Così mi e sem,brato opportuno liassumere in questa sede lc mie ri-

il

iÌessioni e i miei dubbi, rnettendoÌi a disposizione di tutti

i lettori della rivista.

Ogli discusr;ione sulle cose da fare in futuro deve partire daÌla
valutazione di quelle fatte in passato; nella nostra cjttà, si tratta del piano regoìatore adottato nel'73 e nel'7?', e a,pprovnto nell'S(), e clei piani esecutivi che ne dipendono, a ctiminciare dalla variante del piano per I'edilizia economica e popolare del'75. Non scrve continnare a discutere sullc intenzioni di quei provr,edimenti, perché essi hanno già esaurito buona partc dcl loro arco dj validità e possono
csser giudicati a con suntivo, dai lolo elfetti sul paesaggio urhano e sulla vita cittadina.

L'effetto piÌL rilevantc della gesiione in corso è di aver interrolto
lo sr,iluppo basato sulla labbricazione dello alee private, conservando solo le labbricabiÌità con'isponclenti a impegni irreversibili plccedenii, e av'n iando ad esaurimento il mercato di qtrestc aree; al suo posto, è stato allestito un mercato di aree
fabbricabili pubbliche resjdcnziali e produttive, dìsponibili per tutti gli operatori
pubblici e privati. Questa offr:rta, àLrlnprezzo che manda in pareggio l'operazione
comunale (acquisto deÌ terreno ercalizzazione di tutte le opere pubbliche) si è dimostrata così compctitiva da render difficjlmcnte utilizzabili Ìe residue arce private e da abbassare sostanzialmente ilprezr,o dellc case, non solo nelle zone di
trbanizzazione pubblica

maL

in tutta la città. Si è cosi djmostrato praticamente

quel che si sapcva dal dibatt.ito teorico e dal conlronto con le espct'icnze eut'opee
piu avanzate: eliminando da,l circuito edilizio Ia rendita fondiaria spcculativa, si
Iorma un mercato modcrno, dove emergonti linalmente le capacità, imprenditoriali, pubbliche e privatc, di oflrire la miglior combinazione fra quaìità e prezzo.
La dimostrazione non è comlrlcta perché l'operazione sj ferma ai confini comunali (oltre cui la spcculazione fondiaria trova ancota abbondanti spazi) ed è partita

troppo tardi per modificare sensibiÌmente, attraverso la selezione, iÌ comportamento degli operatori e dei loro tecnici; ma i suoi effetti sono incorporati nel costume bresciano tanto da generare un consenso sociale largo e automatico sui
meccanismi deÌl'offerta pubblica: tutti pretendono che continui un gettito di aree
fabbricabili a.prezzo di costo, sufficiente a soddisfare le richieste delle agenzie
pubbliche, deÌle imprese, deÌle cooperative e dei singoli privati, senza che il Comune debba scegliere a discrezione fra gÌi uni e gli aÌtri. Di qui Ì'accelerazione dei
tempi - che precorre quelli programmatici degÌi strumenti urbanistici - e iÌ pericolo di una crisi quando (come accadrà quasi sicuramente) saranno finite le localizzazioni ammissibjli nei confini comunaÌi e non sarà ancora pronto un programma
di nuove localizzazioni nella scala intercomunaÌe: ma di cio parleremo più avanti.
Consideriamo ora gli effetti fisici di questa svolta. La forte riduzione delle fabbricabilitÈL sulle aree private ha lasciato sussistere una periferia
aperta, discontinua, dove le zone costruite si alternano agli spazi liberi e coÌtivati.
A sua volta, la decisione di concentrare la seconda metà del programma di urbanizzazione pubblica in una sola ampia zona - il settore di S. Polo - ha evitato di intasare quegli spazi con i nuovi volumi; se le quantita di S. PoÌo - 5000 alloggi, un
centinaio di piccoÌe industrie e i relativi servizi fossero sttrte distribuite in varie
parti delÌa città (come da piu parti si chiedeva), Ia maggior parte della periferia
sarebbe stata compattata: invece così ha conservato il suo carattere aperto, che
ha due vantaggi:
- arricchisce Ìa scena urbana con lo spettacolo del verde, deÌÌe coltivazioni, e con
Ìe visuali radenti dei monti e della pianura;
- mantiene aperti i margìni per un sostanziale migÌioramento del quadro di vita,
attraverso il completamento e la rimodellazione del corredo di servizi pubblici.
In una parte della città - appunto il settore di S. Polo - questi criteri hanno potuto esser applicati in formapiù sistematica, perche l'equilibrio lrazone costruite, zone verdi e il sistema delle attrezzature pubbÌiche di ogni genere
(vie carrabili, percorsi ciclabili e pedonali, trasporti pubblici, scuole, terreni sportivi, centri commerciali e ricreativi, e ora la metropolitana) hanno potuto esser
definiti in un disegrro unitario. La qualità ediÌizia è la stessa del resto deÌla città,
perché questo non è volutamente un quartiere speciale progettabile da un solo
operatore, bensi un Ìuogo dove rimontare tutte le componenti del mercato edilizio cittadino; invece la diversitÈL del processo produttivo permette di misurare ma solo a sistemazione compiuta - il salto di qualità derivante daÌl'inserimento in
un disegno urbanistico sigrrificativo. In particoÌare, è stato curato il rapporto fra le
case e il verde, che forma un grande sistema articolato e include :unpezzo dì pianura padana di misura rilevante - circa 150 ettari - destinato a rimanere dentro Ìa
citta con una sua autonoma validità produttiva: un tipo di parco ch e non comporta
una onerosiL manutenzione pr.rbblica e acquista per questo un carattere di autenticità, inconsueto in Italia ma già sperimentato con successo in altri Paesi (un esempio celebre è ad Amburgo). Da uÌtimo iÌ settore di S. Polo si differenzia per l'uscr
generaÌizzato deÌla casa unifamiliare con giardino, che comanda tutto il disegrro;
ma questa - che quindici anni fa era la proposta pjù appariscente e piu discussa
(esisteva soÌo il precedente delle case di padre Marcolini, associate a uno standard ristretto economico e civile) - è ormai una scella abbondantemente imitata
nel resto della città. e nei comuni circostanti; il nuovo quartiere doveva dimostrare la preferibilità di questo tipo di casa; oggi tutti Ia preieriscono, e la dimostrazione è così riuscita da passare inawertita.
Nel centro storico, il vincoÌo generalizzato su tutto il patrimonio

edilizio antico - ancora controverso quindici anni fa - appare oggi un criterio irreversibiÌe, adottato da quasi tutte le città italiane importanti. Per effetto di questa
disciplina, il calo della popolazione residente si è quasi arrestato, e iÌ restauro generalizzato degÌi edifici - che sembrava un obiettivo Ìontanissimo - appare raggiungibile in un tempo limitato, con la divisione dei compiti sperimentata fra il Comune - che acquista e restaura buona parte delle case più modeste - e i privati che
riattano ipalazzr e rpalazzetti a corte. La riprova delÌa validita dell'intervento comunale sta nel basso prezzo di acquisto delle case da restaurare, del tutto anomalo in italia. Il Comune sopravanza ogni altro operatore perché occupa quasi tutto
il mercato delle case degradate e perché può comprare le case con la gente dentro, avendo sempre un volano di case vuote dove sistemarli.
Infine,Ia progettazione e Ìa gestione del verde pubbÌico cittadino
ha raggiunto silenziosamente un alto grado di qualità, che contribuisce a render
piacevoÌe Ì'ambiente cittadino e rende possibile sperare un corretto sviluppo dei
grandi progetti futuri: la revisione del parco del Castello, Ia formazione del parco

collinare di S. Anna e di quello di pianura di S. Polo.
Accanto a questi risultati positivi, l'esperienza ha messo in luce le
mancanze e i nuovi problemi, che formano i punti di partenza della gestione futu-

ra. ElenchiamoÌi in ordine di importanza:
1) - I piani elaborati negÌi anni'70 erano stati pensati per un arco
di vaÌidità corrispondente, press'a poco, agÌi anni '80. Per iÌ periodo successivo
occorre un nuovo disegno strategico, che richiede un certo tempo per essere formulato e che oggi - a metà'88 - siamo già in ritardo a intraprendere. Questo disegno, a differenza del precedente, non può più essere formulato dentro i confini
comunali, ma deve considerare l'agglomerazione circostante, che funziona già
ora come una città unica. A questa unità funzionale non corrisponde tuttavia una
unità amministrativa; non è pronta una committenza poÌitica per un piano di questo genere, e ogri tentativo di crearìa con un processo di secondo grado, a partire
dagli attuaÌi enti locali primari - Comuni, Provincia, Regione - è finora fallito, per
la sproporzione fra la sua consistenza politica e i compiti che dovrebbe svolgere.
Solo una riforma in scala nazionale può istituire la "contea", titolare dei poteri di
pianificazione in una scala più adeguata ai tempi e responsabile direttamente
verso gÌi elettori. In attesa che questo nodo venga scioÌto aÌ liveÌÌo adeguato, sembra aperta solo la strada degli accordi volontari, fra più Comuni persuasi dell'utilità di condurre insieme certi interventi: ma questi accordi possono funzionare
solo per obiettivi precisi e Ìimitati, e per individuare questi obbiettivi occorre
un'attività di studio, che a sua volta - per essere credibile - presllppone una committenza collegiale, non affidata a una parte soltanto e meno che mai al solo Comune capoluogo.
Questo circoÌo - individuato fin daÌ dibattito per le elezioni dell'85
- paralizza ancora ogni iniziativa concreta, nonostante la volontà manifestata da
tutti i partiti. Qual è il modo di romperÌo, per far decoÌlare il processo di pianifica-

zione?
Questa tornata arnministraiiva lascia ormai poco tempo a azioni
sistematiche, e una \rera pianificazione territoriale potrà essere avviata solo nella
prossima, cioè nella prima metà degÌi anni'90. Ora non resta che agire per due
scopi più Ìimitati: diminuire il tempo di avvio dopo iì '90, e mettere in moto qualche accordo Ìimitato fra aÌcuni Comuni per risoÌvere alcuni probÌemi piu urgenti.

Per il primo scopo, occorre soprattutto una pl:eparazione teorica,
e sembra possibile norninate - pcr iniziativa deìl'Amrnjnistrazione bresciana, e
con l'accordo di altri Comuni - un comitato scientifico, per arrivare a Lrna definizione preliminare dei limiti, degìi obiettivi e deÌ funzionamento del futuro piano
metropolitano. Una parte importante - non solo esecutiva, ma anche promozionale - potrebbe esseì'e assunta daÌÌ'Azienda dei Servizi Nlunicipalizzati, che giÈi svolgc nel territorio alcuni compiti settoriali e possiede - insieme al carattere pubblico - anche la struttura imprenditiva che si avr.icina ai modeÌÌi curopei.
Per iì secondo scopo, occorre stlingere accordi su due argomenti
che non possono aspettare: la grande viabilità e l'oflerta di aree fabbrìcabili pubbliche per la residenza, e la produzione. Ì'er il completamento dclla rete stradale
primaria, è stato dirnostrato che Ia tongen,zinl,e esl non ha ragion d'essere se è
tracciata nel territorio del Comune di Brescia, ma acquista significato se è collocata più a est, da VirÌe a Botticino e Nave, individuando un circuito che collega i
tre casclli di:lia Screnissima e le due valli convergenti su Brescia;su questo potrcbboro inncstarsi sia il semianello di pianura ideato dalla Provincia già attuato
o in corso di attuazione fr:a Concesio e la s.s.11) sia il collegamento dircttri ccrn Lumczzane, che individua un secondo semianello di montagna a disimpcgrare l'alta
Val Trompia e la VaÌ Sabbia. Per non interrompere l'erogazione di aree fabbricabiÌi pubbliche, residenziali e produttive, non si può contare solo su alcune nuove
zone distribuite nei quartieri cittadini (che devono essere modeste, per non compromettere I'ariosità conscrvata finora e il successo del programma di riqualificazione mediantc i scrr.izi pubblici, di cui parÌerò più avanti), e occorre individuarc
fin cl'ora qualche zona più consistente a cava,llo o oÌlre i confini comunali, cla gestire in accoldo con qualche Comune delÌa corona; una plima occasionc si offrc a
ovest, se alla scelta già opelata da Gussago e Castegrato, di gestire insieme lo sviluppo deÌÌ'area, compl'esa fra la strada e la lerrovia di Isc.o. si aggiungesse il Comune di Brescia, per sistemare in qucsto quadro l'area dj N{andolossa e della Badia; un'altla potrebbe offrirsi ad est, per definire insieme aRezzato sia i raccordi
viari sia I'assctto delle aree sud della ferrovia. Il convegno programmato a fine ottobre può dare finalmente l'avvio ai ragionamenti e alie iniziative in qucsta scaìa.
2) - L'elaborazione dettagliata del piano regolatore vi{ente, passando dalla scala 1:5000 aÌÌe scale inferiori (1:2000, 1:1000, 1:500) è un'esigetza aIfelmata lin dall'inizio, ma purtroppo trascurata nei dieci anni successivi. Solo in
qucsta lcgislatura si è cominciato a riinontare questo ritardo: fra l'86 e l'8E è stato

commjssionato un disegrro compÌessivo delle zone pubbliche (il "piano-quadro
dei servizi"), e da pochi mesi l'ulficio urbanistico è stato attrezzato come un EFuppo cli progettazione, in modo da poter alfrontare c sintetizzare le moditiche al piano che man màno si presentano. Il ritaldo ha avuto conscguenze pressoché micidiali. La principale opportunitÈL offerta daì piano del 1977-E0 - la discontinuità del
tcssuto costruito periferico, e la sua disponibiÌità a una traslormazione rilevantc,
ridisegnando la rete dei servizi pubblici e deile zone verdi inserite nell'abitato - è
rimasta inutilizzata ed è quasi uscita dalla coscienza collettir.a; la gente ha continuato a guardare quclìc zono conle vuoti precari, inspìegabiÌmente sottL'atti all'rrbanizztrzione;aìcune delle aree stesse sono state degradate dall'abbandono o
da usi ìmproprì; ìa domanda, colÌettiva, anziché misurarsi con sistemazioni olganiche da scegliere in alternativa, è rimasta anchilosata sui temi piu ristretti e più
consueti del marciapiede, dell'illuminazjonc, del semaforo, ecc. Anche gli uffici
pubblici si sono abituati a considerare il piano regolatore - anziché come un dise-

gno unitado da perfezionare continuamente - come un insieme di destinazioni e
divieti da modificare punto per punto secondo il bisogrro; cosi, sotto la spinta di
esigenze specifiche, sono nati molti progetti di opere pubbliche, difformi dal piano regolatore (e ciò nonostante praticabili, perché Ie Ìeggi nazionali e regionali
gÌi attribuiscono il valore di varianti del piano), oppure conformi, ma senza trovare negli elaborati del piano una sufficiente specificazione, perché il piano è redatto in scala 1:5000 (oggi la Regione esige la scala 1:2000) e la distanza di quella scaÌa da quelle dei progetti è troppo forte. Ogrri progetto, per conto suo, può essere
ben fatto o migliorato alf interno dell'amministrazione, ma la loro accumulazione
non può risulatar che dannosa e, da un certo punto in poi, disastrosa, perché solo
in un disegrro generale è possibile calcolare i loro effetti incrociati. Voglio 1imitarmi a menzionare i due piu importanti progetti deliberati da questa amministrazione: il palazzo di Giustizia a Spalti S. Marco e Ia linea rossa deÌÌa metropolitana che
sono riusciti bene per un insieme di ragioni particolari, ma hanno lischiato di venir male o malissimo per l'incompletezza del quadro in cui hanno dovuto esser

formuÌati.
Per llpalazzo di giustizia, il contrasto fra il progr amma e le Ìimitazioni del sito è stato sbrogliato da una pert'orm,ance eccezionale del progettista,
che sopravanzando anche le aspettative di chi lo conosce è riuscito a render positivo il bilancio fra rinuncie e conseguimenti, e ha concretato tutto questo in un eccellente progetto di massima (ma resta da vedere se Ia medesima coerenza potrà,
esser mantenuta nel passaggio dal progetto di massima al progetto esecutivo,
perché è sulla qualitaìet manufatto òtreii gioca, in definitiva, il ùccesso dell'intervento).
Per la metropolitana, restano aperte tutte Ìe scelte di largo respiro territoriale, che non si possono fare nel vuoto di una pianificazione a questa
scala ancor da venire: ma la razionalità dei tecnici dell'Azienda Municipalizzata,
anche nel loro campo settoriale, ha centrato le due decisioni essenziali in questo
momento:
1) - l'attuazione di qualunque rete territoriale alargo raggio deve
cominciare con Ia realizzazione del segmento centrale, passante per il nucleo cittadino;
2) - questo segmento (mi riferisco alla linea rossa, perché quella
verde rimandata aÌ futuro non conta: il suo ramo occidentale ricalca la ferrovia di
Iseo, che è solo una deÌÌe possibiii alternative, e il ramo orientaÌe è solo il relitto di
uno schema precedente, quando il ramo meridionale deÌla linea r.ossa aveva un
altro percorso) ritrova la forma ad L che è iI principio insediativo permanente
della storia urbana, fin daÌl'ampliamento medioevale del1237 , e si presta a sostenere corlettamente i prolungamenti del ventaglio occidentale, dal lago d'Iseo alla
Franciacorta e alla pianura.
Mi preme dichiarare la mia soddisfazione per ambedue i progetti,
ma anche l'apprensione per la precarietà del percorso, e la speranzache le prossime decisioni non siano prese in condizioni così rischiose. Siamo stati assistiti,
oltre che datanti sforzi meritori, dalla fortuna, su cui non possiamo contare indefinitamente.
Infatti - restando nella scala comunale - restano da risolvere almeno tre problemi d'insieme, per cui non basta nessuna sequenza di progetti indipendenti, per accurati che siano: il sistema deÌ verde e dei servizi pubblici, il sistema della mobilità urbana e la trasformazione di una vasta area fra il cimitero Vantiniano e i viali, che sta per essere dismessa da quattro industrie.

Il sistema del verde e dei servizi e gia stato delinito da un competente g'uppo esterno e si sta rifondendo nel Ìavoro dell'uificio urbanistico comunale: l'aver assunto questo sistema come base per ridisegrrare in scala piu dettagliata ìl nostro strumento urbanistico implica una gerarchia d j valori dì grande significato civico, str cui può coagularsi un vasto consenso dei vecchj e dei nuovj
gruppi politici e socjali.
IÌ sistema della mobilità interna all'aggÌomerato urbano sta dir,entando, a Brescia come altrove,l'elemento più probÌematico del nuovo disegno
urbano. Tutti ne sono convinti. ma non tutti si rendono conto della necessità di affrontarlo gÌobalmente. La discipìina del iraffico introdotta negli anni'70 attorno
al centro storico, coi suoi sensi unici. fa vedere bene gli effetti delle scelte uniÌatelali: si è voluto massimizzare due obiettivi limitati e antagonisti - la speditezzadei
flussi rcgolati dai semaiori e 1'occupazione del suolo pubblico per le auto in sosta iglorando gli altri obiettivi della vivibiÌitÈi pedonaìe, della funzionalità dcllc arcc
margìnali e deila digtritii dcl quadro visÌr,o. Nelle condizionj abbastarua agevoli
deÌ traffico bresciano. qualunque sjstema, funziona in un certo grado; dunque si è
otienuto un lieve peggioramento della circolazione automobilistica - con l'allungamento dei percorsi e le auto parcheggiate a pettine srL ambedue gÌi aneÌli, che
invadono con le loro manovre Ìe corsie adiacenti - e un malcato peggioramento
della qualita ambientale, conl'ctutctdlorn'izztzicnee - delle carreggiate quando il
traffico e scarso (le velocita turnano accettabili solo per cffetto de$i intasamenti
nelle orc di punta) c l'invasione artot'izzata dei veicoli nei marciapìedi pcdonali
del lato occidentale c meridionalc.Ilvantaggio principale del sistemar,igente è la
sua reversibiÌitÈi, essendo affidato a Lìna segnaletica, a una rete di semafori e a ljmitate sistemazioni a terra. NIa se fosse confermato da sottopassi e parcheggi vincolati ai sensi di marcia attuali, diventerebbe irreversibile senza che nessuno Ì'abbia voluto. Prima che questo accada, bisogrra dyersare tutti gli elementi della mobilita - circolazione pedonale, ciclabile e carrabjle privata, parcheggi, tlaspolto
ptrbbììco su strada c in sede propria (metropolitana), autoìinee extraurbane colr
le relative stazioni e dcpositi, attacchi ai sistemi di trasporto a lunga distanza (stazioni ferroviarie e caselli delle autostrade) - ln un ragionamento complessir,'o, dove si possa,no valutare tutte le ricadute iunzionali e ambientali, sulla vita quotidiana della gente. Esistono già nell'amministrazione le competenze e gli strumenti
per questaprogettazione unitaria, utilizzando congiuntamente le strutlure del ConìLìne e dell'azienda municipalizzata: bisogrra solo che la progcttazjone si sviluppi
per tempo. pcl non dilazionare i primi interuenti più urgentì.
La sistemazione cleÌl'area fra il Vantiniano e i viali (circa 45 ettari) pnò essere considerata un dettaglio dei due disegrri precedenti, ma pe-r la sua
lilevanza metodolog-ica, per gli intrecci con la storia e l'economia bresciana e per
le virtualità clell'assetto luluro (questa zona può diventare una vera estensione
dcl centro cittadino), è lorse il principale banco di prova della capacità progettua-
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le congiunta dell'amminjstrazione e degÌi operatori pubblici e privati.
Quando si è alfermalo che occorre un progetto complessivo non
si è detto quasi nulla, perché occorre scegliere, oltre alla forma, la natura sostanzialc di qucsto progctto, cioè il tipo di intreccio fra iniziativa gencrale pubblica c
intorvcnti particolari pubblici c privati, che devono congiuntamcntc cro:rrc un
pezzo organjco di cjttà. talc da reggere il confronto col vicino centro storjco e da
aggregarsi ad esso in prospettiva.
L'esperienza italiana e europea ha dimostrato che questo risultato non si otticnc laccndo un piano urbanistico gencralc o particolarcggiato sui

terreni altrui, e poi liservandosi l'approvazione dei prclgetti singoli. Così si Ia nascere un rappolto improduttir,«i fra ammjnistrazione pubblica e proprietari dei
[en'eni, intelessati alla rendita, che vizia in parlenza il progetto pubblico; se tulto
vzr bcnc, it piano attrjbuisce a ciascuna proprietà cubature e valori economici non
pitì modificabili, che impediscono di variare nel tempo il disegno generale, mentre lasciano alle singoÌe proprietà di decidere i tempi, e in sostanza anchc i modi
dell'intervento ediÌizio, altraverso le varianti specifiche. Bisogrra invece che anche qui come neÌÌe aree di espansione l'amministrazione pubblica acquisti i terreni, formi il piano urbanistico, realizzi le opere pubbliche e vencla i lotti fabbrjcabili
ai vari operatori pubblici e privati, ricuperando i dcnari spesi. Così - soddisfatti
eon un giusto compenso i proplietali dci tcrrcni - l'arnministrazione può stabiÌire
un rapporto ploduttìvo coi succcssirri utilizzatori, interessati a un profilto; puo
modificarc libcramente il piano in tutte le fasi successive di dibattito e di esecuzione. tenendo conto delÌe mutevoÌi esigenze particolari e mantenendo la coerenza del disegno d'insieme; e se il pareggio dell'opelazionc ò calcolato in un campo
più r,asto, facendo inten.enire altre aree giaposscdutc o acquistabili dall'ammini-

strazione, si guadagna un ulteriore E arlo di libcrtà nella sistemazione di quest'area, facendo emelgel'e adegratamente l'intorcsse di tutti i cittadini.
Rispetto all'operazionc già compiuta con successo alÌ'esterno,
occorre tener conto ctro l'acquisto d ei terreni è più oneroso (na si tratta sempre di
un anticipo di cassa, non essendo in dubbio iÌ pareggio dell'operazione, e per questo è stata prospettata una societtì mista fra l'amministrazione c le banchc); chc ò
meno facile individuare il titolo legale che vincoli questa zona aìl'acquisto pubblico (ma si può lrovarlo nelÌ'arsenale vigente, sc si considera che non si punta all'esproprio, ma all'acquisto consensuale, cho climina per il venditore ì'interesse a
sindacare l'uso del terreno venduto; c il disegno di ìegge del ministro Tognoli può
fornire appunto una formalità. studiata per questo caso); infine, che le nostre esitazioni c l'cscmpio di quel che succede nelle altre città han latto nascere anche a
Brescia la quasi-certezza di poter speculare sulle aree industriali dismcsse nel
modo tradizionale. Ila la posta in gioco è troppo alta pcr rimuovere o accantonare prematuraniente la proposta dell'ulbanizzazione pubbiica, già avanzata aÌl'inizio di questa tornata. I)a un lato, bisogna dibattcre apertamente i vantaggi e le difficoltà dell'iniziattiva, in modo chc cscano allo scoperto gli interess-ifavorer,oÌi e
gli interessi contrari. Daìì'alh'o. bisogna Ìavorare aÌ livello tecnico per individuare ìn partenza ìl gìusto intreccio di lunzioni pubblicÌre e private, e - se l'urbanizzazione pubblica non passa - per'Ìinitare i danni sah,aguardando, nell'ordine:
- l'insieme delle esigenze pubbliche da collocarc in quest'aren (strade, parcheggi.
zone verdi, servizi);
- la coerenza dellc csigcnzc private, rla sommare e giudicare in un progetto alme-

no iniziulmt'nlr, unilariu.
Per altro, Ì'esperienza di Brescia 2 non lascia margini di illusionc
sui risuÌtati dei piani esecrLtivi non accompagrrati da un intcrvcrrto fondiarìo pubblico. Il piano particolaregg'iato di più di vent'anni ta è da tempo scaduto, e ogni
disegno planovolumetrico d'insjeme sui terreni privati è stato travolto nelle sin-

gole rcalizzazioni. ognuna fatta serza sapel nulla della successiva; perciò ncgli
ultjmi anni I'ufficio comunale ha giustamente concentrato la sua attcnzionc sul
dispositivo pubblico infrastruttulale (strade e verde) e dove c'ò abbastanza spazio - a nord-est del comparto G - dovrebbe riuscire a rcalizzaro una pausa ordinata, senza tuttavia correggcre la schizofrenica separazione fra le componenti del
pacsaggio urbano. La stessa lezione si licava dall'esperienza universale; qualche
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fail consorzio del SistemaDirezionale Orientale di Roma (che chiede analogamente di realizzare una vasta zona "direzionale" col metodo dellalottizzazione convenzionata) ha tenuto un convegno con una mostra di esempi stranieri, che
invece, ironicamente, sono stati realizzati quasi tutti su terreni acquistati e rivenduti dalle amministrazioni pubbliche: per un altro verso, Ì'insuccesso di Brescia 2
anno

trova puntuale conferma in tutti gÌi altri "centri direzionali" realizzati con Ìo
stesso sistema, anche in città progredite come Modena e Padova.
Per affrontare simultaneamente tutti questi problerni sono stati
fatti, in primavera due passi decisivi:
- l'ufficio urbanistico - quasi smontato durante latornata 1980-85 - è stato rafforzato e diviso in due sezioni:una segue la normale amministrazione, che finora esauriva tutte le forze, Ì'altra progetta il nuovo assetto dettagliato della città, da riversare in una o piu varianti di piano regoÌatore generaÌe;
- i lavori pubblici hanno una nuova direzione, capace di assicurare un coordinamento unitario dei vari interventi e un proficuo rapporto con l'urbanistica.
Le varie proposte presenti e future - il piano-quadro dei servizi,
lo studio sulle aree industriali,la sistemazione delle aree dismesse fra il Vantiniano e i viali, il percorso dettagliato della metropolitana, i parcheggi,la delinizione
degli spazi pubblici di Brescia 2, i progetti viari e cosi via - possono ora esser riversati in un quadro progettuale unitario, e se tutto va bene possono concretarsi
in una o più r,arianti di piano regoÌatore generale, da deliberare entro Ia fine della
tornata.

In termini culturali e politici, è aperta la corsa fra I'urgenza dei
tempestività di una progettazione d'insieme, che dia affidabilità a ciascuno di essi. Io conosco, come studioso e come storico, gli sbagli inevitabili delle opere decise in lretta e aÌ buio, e le catene di fatti compiuti che a un certo
punto Ìi rendono irreversibili; in molti casi proprio dove non si è fatto nuÌÌa si
aprono le migÌiori opportunità per soluzioni moderne e durature. Ma so di non poter contare sul fatto che gli amministratori accettino questo punto di vista, perché
il rischio ambientaÌe non è percepito come quello medico (nessuno si fa fare un'operazione senza il corredo delle necessarie analisi generali). Un piano urbanistico diventa convincente quando è fatto e può essere mostrato: dunque bisogna arrivare in tempo, e non perdere Ie opportunità dell'uÌtimo anno utiÌe a questo scopo della tornata attuale, il 1989. Se si arrivasse senza un disegno aggiornato nel
'90, bisogrrerebbe ricominciare nel '91 e il ritardo nei confronti delle opere già.
partite o da far partire diventerebbe incolmabile.
vari interventi
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e la

3) - Per ultimo, c'è da considerare il centro storico, dove Ìa tutela
generalizzata introdotta nel 1973 ha funzionato complessivamente bene, e il risanamento edilizio - comunale per la parte più degradata, privato per il resto degli
edifici - procede con un passo che fa intravedere un recupero generalizzato in un
futuro non remoto. Per aÌtro, l'esperienza acquisita nei quindici anni e iI progresso degli studi di questo genere consigliano di rifare l'analisi e la normativa di allora, per metterla al passo con l'attualita bresciana e italiana; questo lavoro - che richiede certi tempi non comprimibili - non si è potuto concretare, ed ora non entra
nei termini della tornata amministrativa, per cui è rimandato alla prossima. Ma
non si può mancar di affrontare fin da ora Ie zone singolari del centro, dove si addensano i probÌemi progettuaÌi, che il piano vigente già individua: la, pendice museaÌe del coÌÌe Cidneo,lepiazze centrali e la striscia di Spalti S. Marco. Quest'ultima zona è stata destinata al palazzo di giustizia, e questa decisione contribuisce a

riaprire la ricerca degÌi spazi ricreatjvi c funzionali pcr i residenti nel ccntlo, da
crombinare con queÌÌi per tutta la città. A questo scopo è apparso utiÌe esplorare sistematicamentc le virtualità dcl colle Cidneo, allidando uno studio di tutto il colle
a un gruppo di rinomati specialisti: in questo quadro si dovrebbe anche definire il
progl'amnìa complessivo - edilizio e museaÌe - del rcstauro di S. Giulia, che procede abbastanza bene ma pericoÌosamente, senza ancora un'idea precisa della sua
sistemazionc finale. NeÌla zona delle piazze centraÌi, è stato allrontato il problema
piu intricato - quello del Broletto - per cui esiste ora un progetto coerente di re-

stauro (basato sul recupero dell'uÌtima fase organica, quclla veneta posteriore
agli interventi seicenteschi), aperto a varic scelte di possibile utilizzazione moderna, esiste una proposta, di rifacirnento dellc sistemazioni a terra storicamente
motivata (al contrario delle scombinate e arbitrarie pavimentazioni perpetrate a
corso Zanardelli); è ancora da affrontare, invece, il problema più difficile, quello
dell'asta di S. traustino e di piazza Rovetta. La definizjonc di questi nodi, insieme
alla definizione del bordo esterno con il d oppio giro di viali, fa intravedere un corretto inserimento dell'abitalo antico, coi suoi valori stabilizzanti, nella città chc
eambia ai suoi mat'gini.
Per un aspetto,la sistemazione del centro storico è un caso parti
colare della rielaborazione dettagliata da fare su tutto il territorio comunale. e deve inserirsi in essa come un necessario tassello. Per un altro a,spetto, il centro storico è un'eredità che vien da lontano e ha un valore preponderante per Ìa fisionomia cittadina;la sua sistemazionc rientra soÌo parziaÌmente nell'interr,allo di tempo considelato per Ia variante del piano regoìatore generale, e dcve procedere
coi ncccssari tempi cli rillessione c discussione nelle tornate succcssive. Ognj
lretta di concludere sarebbe qui particolarmente irragionevole.
Sotto ai problerni tecnici fin qui eÌencati affiora il problema fondamentale della riconciliazione dei cittadini con il loro ambiente fisico, che è un
elemcnto rilevante dolla solidarietii sociale sottostante a ogri progetto politico-

amministrativo.
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Non è un caso secondario che le varianti dcl 1973 e del 1!177, e Ia
parte
degli
atti urbanistici successivi, siano state approvate da un ampio
maggior
arco di partiti popolari deÌla maggioranza e dell'opposizione. Individuati correttamcnte gli obiettivi e le procedure tecniche, si è formata Llna maggioranza di ceti
e di interessi sociali, sottostante e determinante rìspctto alle maggioranze poÌitiche, che ha consentito di isolare i pochì interessi contrari, e che dura in tempi lunghi anche sc i rapporti h'a i partiti politici sono cambiati pìù r'olte, in meglio o in
pcggio. Che il Comune fornisca aree fabbricabili residenziali a produttive a tutti
gli operatori pubblici e privati, 'à.ptezzo di costo c in pareggio economico, è conveniente per tutti fuorché per i mercanti di aree private, e linché dura Ia domandzt
- come ar,viene tuttora - le lorze politiche lavoleyoli o contrarie al piano vigente
non possono che appoggiarc concordementc la sua attua,zionc. Ora che S. Polo ha
esaurito la sua funzione di alimentare la domanda senza sacrjficare il rapporto fra
aree costruite e aree libere agricole o risen'ate ai sen'izi pubbÌicì, sul posto e in
tutta la pcriferia, si apre il problema di sfruttare rlualitativamente questo lappot'to, nella rifinitura deÌÌ'organismo urbano, e di prosegLtire la manovra su scala piu
vasta nell'agglomerazione, affrontando con lo stesso metodo i residui problcmi di
espansione e i problemi di trasformazione d'uso delle aree interne. Non si tratta di
alterare il rapporto fra intervento pubblico e prir''ato, ma di dislocarc I'uno e l'altro neÌ modo più redditizio e più aderentc agli interessi cittadini, creando comu-

di interessi anziché conflitti di interessi, concordia invece di discordia.
Alexandel Mitscherlich ha criticato da sociologo Ia "città inabitabiÌe, istigatrice di discordia" in cui vive I'uomo moderno. A noi spetta individuare qualcuno dei meccanismi che funzionano in quel senso, e, correggendoÌi,
render possibiÌe un po' più di intesa fra i cittadini. lJn piccolo passo per una miglior convivenza, insufficiente da solo ma capace di render più agevoli gli altri
passi da fare in allri campi.
rrarrza.
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