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Riapriamo

il dibattito sull'urbanistica

a Brescia

-1

IJna ricerca su S. Polo
di Chiara Gatelli
e Maria Paola Montini
Bilancio dell'esperienza S. Polo
L'operazione finale della ricerca consiste nel verificare i risultati
dell'operazione S. Polo secondo alcuni parametri letti attraverso i dati aggiornati al 1992 che riguardano I'evoluzione di S. Polo e, più in generale, della città

di Brescia.
A tale datal'atitazione del quartiere è pressoché conclusa riguarl'edificazione
residenziale, rpentre per gli interventi infrastrutturali e dei
do
pubblici servizi lo stato di atfuazione è ancora carente rispetto ai programmi
iniziali.
E quindi possibile analizzare futti i dati disponibili, che offrono una
visione globale dell'operazione e un bilancio oggettivo del caso allo sfudio in

rapporto alla città che lo contiene.
L'analisi svolta nei capitoli iniziali sull'edilizia economico popolare e sullo sviluppo cittadino a Brescia si era conclusa con gli anni Settanta,
perché era interessante considerare Ia sifuazione della pianificazione bresciana, e delle sue conseguenze sulla città, prima dell'intervento considerato e
si poneva come premessa allo studio del quartiere.
A questo punto è possibile analtzzare la dinamica urbana ed economica di Brescia, dagli anni Settanta ad oggi, proporre una letbura critica del
nuovo intervento e individuare Ie prospettive della pianificazione futura;sarà
infine interessante fare cenno agli aspetti che l'operazione S. Polo ha al'uto sia
nei confronti dell'urbanistica del Comune di Brescia sia, più in generale, sulle
prospettive urbanistiche e sulla pianificazione dell'area metropolitana bresciana (hinterland).

Lo sviluppo demografico e socio-economico di Brescia
L'esame delle prohlematiche relative allo sviluppo demografico
della città di Brescia, correlato alle problematiche relative alle dinamiche
economico e sociali, non può essere correttamente affrontato senza un accenno ai problemi interconnessi dell'area metropolitana bresciana.
Da città industriale relativamente "chiusa", Brescia si è sviluppata
secondo una serie più o meno sistematica di relazioni di predominio e di interdipendenza con i centri urbani del suo hinterland; ai fini di questa ricerca si
potrebbe fare riferimento ai centri limitrofi che formano I'area di particolare tensione abitativa, definiti dal Cipe 29 luglio 1982, secondo la legge n. 94 del 1982.
DaI 1971 lapopolazione di Bresciaharegistrato un calo demogra-
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fico, che ha avuto un'entità maggiore negli ultimi dieci anni, dor,uto soprattutto
aI generale fenomeno della disurbanizzazione delle città italiane, e si registra

oggi una popolazione di circa 197.000 abitanti.

Tav. 1 Rapporto popolazione residente/popolazione attiva a Brescia
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Fonte: Istat-censimenti demografici 1971, 1981; per

il

1991 Servizio stailstica del Comune di Brescia

Nello stesso periodo i comuni dell'hinterlarìd hanno registrato un saldo migratorio di circa 19.000 unità ed i comuni più esterni di circa 5.000 unità.

Il massiccio spostamento di abitanti dal capoluogo ha interessato
principalmente i paesi settentrionali dell'hinterland cittadino, situati in una
zona collinare a bassa densità abitativa, e ha coinvolto soprattutto le fasce ad
alto reddito della popolazione; l'edilizia utilizzataper questa espansione è per
la maggior parte costituita da ville unifamiliari o a schiera, edificate su terreni
di libero mercato e, di conseguenza, a prezzi elevati.
I valori riferiti alla popolazione residente non erano stati calcolati
correttamente nella variante al Piano regolatore generale del t977,in quanto
era stato previsto un forte aumento demografico che avrebbe portato Brescia
ad un'espansione, calcolata in base al utasso pari alla media dei tassi di incremento globale degli ultimi cinque anni, a 231.214 abitanti e in base al otasso
nafurale pari alla media dei tassi naturali con saldo migratorio nullo, a
225.874 abitanti.
Latav. 1 riporta che, nonostante il forte calo demografico awenuto negli ultimi venti anni, la popolazione attiva registra un incremento, passando dal 35,450/o del 1971 al47,l30lo del 1991, confermando I'alto tasso di occupazione all'interno di una città che mantiene saldo il suo ruolo imprenditoriale.
Il progressivo trasferimento di popolazione dall'area centrale verso i comuni dell'hinterland riflette un analogo andamento che si manifesta nella struttura produttiva dell'area metropolitana.
Per meglio comprendere la dinamica economica di Brescia, ci si
può riferire ai dati relativi agli addetti ai vari settori di attività;l'andamento
percenfuale di ogni settore è, inoltre, un valido elemento di lettura della composizione sociale della città.
Il rilevamento statistico relativo al censimento demografico del
1991 non è ancora stato pubblicato, ci si attiene quindi alla situazione bresciana degli anni Ottanta, che comunque rivela una società in trasformazione, dai
settori tradizionali a quelli di nuova formazione.
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Tav.2 Popolazione residente per settori di attività (censimenti lg7l
1981)

1981

1971

TotaLe oddetti

Totale addett'i

Agricoltura
Industria
Terziario
Servizi
Totale

e

(o

1,50

1.092

1,30

33.831

45,47

32.551

38,70

25.690

34,53

30.159

35,90

t3.764

18,50

20.248

24,1.0

100,00

84.010

100,00

1.1 13

74.398

Fonte: Isiat - censimenti demografici 1971, 1981.
non sono ancora disponibili.

(1)

Ii dati relaiivi aI censimento demografìco del

1991

La strategia della pianificazione bresciana ha perseguito l'intento
di salvaguardare le zone a destinazione agricola della fascia della prima periferia; se si osserva iI valore degli addetti al settore dell'agricoltura, non si rileva una consistente diminuzione percentuale, in quanto i terreni agricoli non

hanno subito alcuna variazione di destinazione d'uso.
Sotto l'aspetto localtzzativo I'industria si è progressivamente spostata dalla città verso la periferia, la deindustrializzazione del polo centrale,
divenuta un fenomeno inarrestabile e comune a tante altre città, è alimentata
dalla generale riduzione del peso dell'industria a.ll'interno del sistema economico e dalle scelte localizzative delle imprese che tendono a privilegiare Ie
aree periferiche.
Diversamente dall'industria le attività terziarie mantengono, come luogo preferenziale di insediamento, la città. Si registra un consistente
spostamento intersettoriale tra I'industria e i servizi, quantificabile attorno ai
10 punti.
Brescia mantiene Ia dimensione di città di media grandezza, che
non ha amto uno sviluppo demografico tale da corrispondere aIIe aspettative
degli anni Settanta. A questo proposito sembrerebbe improprio un intervento
residenziale di grossa portata come quello di S. Polo in un clima di forte calo
demografico, ma esso deve essere considerato secondo l'ottica del soddisfacimento del fabbisogrro abitativo arretrato degli anni in cui Brescia era ancora
una città in espansione, quindi una risposta reale al fabbisogno dichiarato nel
Piano regolatore genera.le del 1973 che aveva visto la nascita del quartiere;
inoltre Brescia rimaneva una città con un alto tasso di attività e di industrializzazione, e di conseguenza, vedeva una consistente richiesta di altoggi in edilizia economico-popolare da parte dei lavoratori.

Risposta al fabbisogno abitativo
Si tratta di analizzare se il fabbisogrro abitativo dichiarato negli
anni Settanta è stato colmato in questi ultimi anni oppure se tale cifra è andata
espandendosi ulteriormente. AÌla data della Variante al Piano regolatore generale del1977 , era stato aggiornato il conteggio del fabbisogno abitativo, calcolato in base ad uno "standard socialmente accettabile" di una stanza per
ogni componente della famiglia per il quale risultava un fabbisogrro di 22.096
stanze da sopperire con edilizia di tipo economico-popolare e non di libero

64

mercato. L'entità di circa 20.000 stanze che I'intervento pubblico doveva corrispondere veniva suddiviso poi nel seguente modo:

Tav.

3 Suddivisione dell'edilizia economico popolare a Brescia

Peep

13.500 stanze

Completamento S. Polo

3.500 stanze

Nelle frazioni

3.000 stanze

Totale

20.000 stanze

Fonie: Prg 1977

Per quanto riguarda Ie zone di edilizia economico popolare esterne all'intervento di S. PoIo, si è stabilitauna quota di 3.000 stanze da destinare
a completamento dei quartieri di edilizia economico popolare esistenti;essa
costituisce una riserva abitativa atta a soddisfare la richiesta di alloggi da par-

te di quelle famiglie di nuova formazione non disposte ad allontanarsi dal
quartiere di origine.
Il Peep considerato nella tav. 3 si riferisce aI piano che aveva visto
l'approvazione, all'interno, della variante al Piano regolatore generale del
1973 del quartiere di S. PoIo;in questo modo si può dedurre come nel 1977 questo

intervento fosse assunto come dato di fatto nella pianificazione cittadina"
Ad esso è stata aggiuntaunaulteriore espansione di completamento
del quartiere e cioè Ie zone di 767 NlD e N77,realir,r.als fra iI 1986 e il 1992. Al
termine dell'operazione, cioè considerando anche le due aree di espansione
A/10 e N17,tl patrimonio abitativo del quartiere di S. Polo è costituito da
78.725 stanze, che dimostra come sia stata abbondantemente corrisposta la
quantità prevista dal Piano regolatore generale.
Lapopolazione residente a S. Polo al 1992 è di74.245 abitanti, suddivisa per un totale di 4.410 nuclei familiari.

Tav.4 Composizione per numero di componenti dei nuclei familiari
S. Polo
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Totale
Fonte: Comune di Brescitr, Servizio staListica

a
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Sulla base di questi dati si può calcolare Ia popolazione totale virtuale del quartiere facendo corrispondere un nucleo familiare per alloggio, in
modo tale da determinare Io standard abitativo del quartiere per poi confrontarlo a quello espresso nel Piano regolatore generale del 1977. II risultato, ottenuto moltiplicando il numero degli alloggi disponibili a S. Polo per iI rapporto tra il totale dei residenti e i nuclei insediati nel quartiere, registra una popoIazione virtuale di 14.468 abitanti, inferiore di gran lunga aI numero di stanze
edificate, e cioè 18.725; quindi l'operazione S. Polo garantisce uno standard
abitativo superiore aquello dettato dallaleggeregionalen. ll del 7977 ecorrisponde a circa 1,3 stanze per abitante.

L'offerta di servizi pubblici
Un ulteriore presupposto espresso nella variante al Piano regolatore generale del 1977 riguardo il dimensionamento e la distribuzione dei servizi agli abitanti si basava sul soddisfacimento dello standard minimo di 26,5
mq/ab. definito dalla legge regionale n. 51 del 1975. Si tratta di definire l'apporto di aree destinate a servizi all'interno del quartiere. Bisognarconsiderare
iI fatto che a S. Polo tutte Ie aree non edificabili sono state destinate a servizi
pubblici, realtzzatitotalmente a parico dell'amminishazione comunale; questi
servizi comprendono aree verdi attrezzate, asili nido e scuole a vari livelli,
centri sociali e strutbure sportive.

Tav.

5 Standard abitativi

per attrezzatare di servizio degli insediamenti

residenziali
Lagge R.egictrtob rt. 51/1975, u.rt. 22

scuole

S. Polct

4,5 mq/ab.

4,70 mqlab.

centri sociali
verde pubblico

4,0 mq/ab.

2,83 mq/ab.

15,0 mq/ab.

32,04 mq/ab.

parcheggi
Totale

mq/ab.
26,5 m{ab.
3,0

4,23 mq/ab.
43,20

m{ab.

Fonte: Prg 1977, Archivio ufficio S. Polo

Il risultato dell'operazione è stato quello di fornire un'altra dotazione di standard che supera la dotazione minima richiesta dalla legge regionale, normativa obbligatoria a cui sottostare nei quartieri di nuova espansione
residenziale. I comparti sono stati raggruppati in due zone alle quali cdrrispondono due plessi scolastici comprensivi di asilo-nido, scuola elementare e
media, un complesso sportivo con campo da calcio, campi da tennis, e piastre
polifunzionali. Sono stati inseriti inoltre ambulatori di medicina di base delI'UssI, a servizio non solo degli abitanti di S. Polo, ma anche dell'utenza cittadina.
Un quartiere di dimensioni così vaste, situato nella parte opposta
della città rispetto allalocalizzazione dell'Ospedale Civile, ha generato Ia necessità di una sede per il pronto soccorso dotata di autoambulanze, data in gestione all'ente Croce Bianca. A cavallo della strada statale per Mantova,arteria di collegamento diretto con il centro della cittàr, sono stati localizzati i servi-
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zi di interesse sovracomunale, quali Ìa Questura, la sede del Corpo F orestale e,
in corso direalizzazione, Ìa sede deÌl'Aci. In questo modo si sono decentrati alcuni sen izi fondamentali alla citta, garantendo ìa possibilità di immediato accesso ad essi non solo dal punto di vista viario, ma anche dal punto di vista del-

la dotazionc di parcheggi.
Il confronto fra l'offerta di centri destinati alla socializzazione del
cluartiere e queÌÌi stabiÌiti dalla normativa regionale denuncia una grave carenza di spazi destinati a questi sen,izi, soprattutto in relazione alla denunciata situazione di emergenza sociale in alcune parti del quartiere, identificata
soprattutto negli edifici destinati all'ediÌizia sovvenzionata. Anche l'aw. Luigi
Bazoli, assossore all'urbanistica di Brescia nel periodo della realizzazione del
quartiere, sottoÌinea, neÌÌ'inten ista riportata in allegato,la mancanza di spazi
costruiti di supporto all'aggrcgazione sociale, in riferimento soprattutto alla
privatizzazrone di alcune aree previste per questo tipo di destinazione.
Un discorso a parte deve essere aflrontato per quanto riguarda Ìa
dotazione di verde privato e pubblico agli abitanti del quartiere. Innanzitutto è
stata rispettata una eguale distribuzione di verde privato per ogni tipologia di
utenza;Ì'amministrazione comunale ha gestito l'intera superficie insediativa
garantendo una vasta area a verde pubblico altrezzalo che dota il quartiere di
più del doppio del verde previsto dalla normativa regionale. L'elemento di
primaria importanza dell'intervento doveva essere il parco urbano, ideato al
fine di riqualificarc I'intera città; la sua realizzazione è una questione ancora
aporta che corre il rischio di essere dimenticata a favore di altri inten enti di
speculazione privata. Cadrebbe cosi uno dei presupposti fondarnentali dell'operazione, cioè queÌlo di garantire alla citta un intervento pubblico con Ìa facolta di bloccare la crescita indiscriminata delÌ'aggregazione urbana a discapito delle arce non ancora edificate a destinazione agricola ancora presentì
nella corona di prima periferia.
Non intaccare la periferia
Se si confronta la quantità di edilizia economico popolare

fornita

da S. Polo con il patrimonio complessivo di Brescia, si nota come iI peso percenfuale dell'intervento si aggiri intorno aI 15Vo rispetto aI totale delle abita-

zioni di questo tipo.
Tav. 6 Numero complessivo delle abitazioni e di quelle economico
popolari costruite nel comune di Brescia e a S. Polo
1971

totale abitazioni
ec. pop. a Bresciao
ec. pop. a S. Polo(')

31.828
9.29E

1981

77.885

29,2170

82.592

25.165 32,30V0

1.032

1991

29.872 36,160/o

4,1090

4.479 l4.99olo

I,'onte:,\llì'e,Lltliciostatislica ComunediRrescia,ArchirioullicioS Polo(r)Laporccntuaìcòcalcolatain
relazioneallotirlodclloabiLazioniaBrcscia(:lLaporccntualcècalcolatainlelazionealpatlirnoniodieiliìiZìa Ir','nomicil lj',polirl'c it lltl scirt

Dai dati deÌla tavola si puo dedurre l'incremento in percentuale
deÌ peso dell'intervento di S. Polo e di quello dell'edilizia economico popolare
in città., calcolato escludendo lerealizzazioni di S. Polo;il dato dell'incremento
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della produzionc di alloggi popolari si riduce in città al 26,80/0, rispetto all'incremento del73,20/o avvenuto nei piani di zonaA/9,A/10 e A/17 sull'interaproduzione cittadina, considerando il periodo compreso tra il 1981 ed il 1991.
Questo significa che di S. Polo ha assorbito Ìa maggior parte degli interventi
secondo la normativa vigente dell'ediÌizia economico popolare (leggi n. 167 e
n.865) bloccando in un certo senso questo tipo di operazione nel resto della
città. Si è data, così, una risposta concrcta al fabbisogto abitativo dichiarato
nella variante al Piano regolatore generale del 1977, senza dover intaccare
con interventi massicci e a macchia d'olio la periferia più prossima al centro
storico. InoÌtre, l'intervento su area circoscritta e compatta ha evitato di imporre all'Amministrazione comunaÌe la necessita di gestire interventi puntilormi e svincolati tra di essi aÌÌ'interno dell'aggregato cittadino, diflicilmente
controllabili e che avrebbero compromesso lo sviluppo armonico di una peri-

feria lunzionale.
Bisogna peraÌtro ricordare che Ì'obiettivo di soddisfare pressoché
l'intero fabbisogrro abitativo con l'operazione S. Polo era un obiettivo politico
che l'Amministrazione comunale si era data con I'intento di ottenere due risultati: l'eliminazione, o almeno una forte riduzione, deÌ peso della rendita fondiaria nel mercato immobiliare cittadino con un'offerta pubblica di aree a
ptezzo di costo; l'arnbizione di disegrrare, guidarc, coordinare e controlÌare direttamente Io sviluppo urbanistico della città, assoggettando operatori pubblici e privati aÌÌa pianificazione comunale secondo un modello di espansione urbana concepita come armonica e autosufficiente nella dotazione di standard e
servizi pubblici sccondo un modello preordinato.
Concentrare il piano di edilizia economico popolare in un intervento rcalizzato in un'unica area ha permesso una gestione più iunzionaìe dellc infrastrutture cittadine, in quanto è stato necessario il potenziamento di
un'unica arteria di collegamento con il centro storico c si è costituito un unico
bacino d'utenza per i vari servizi pubblici che sono stati decentrati rispetto alla città, malocalizzati in un'unica zona. A questo proposito è importante segnalare che l'unico trasporto pubblico presente a Brescia è costituito dalla rete
degli autobus composta da sedici linee urbane; di queste bcn cinque coÌlegano
direttamente il quartiere di S. PoÌo con il centro cittadino,la stazione e l'Ospedale Civile che è situato dalla parte opposta deÌla città. Anche Ia futura linea
dclla metropoÌitana leggcra, che dovrebbe essere realizzata in tempi brevi,
sen,ira direttamente il quartiere, fornendo un ulteriore servizio pubblico agÌi
abitanti di S. Polo.

Utenza diversificata per non creare un quartiere ghetto
Lo standard abitativo è uno dei parametri quantitativi per inquadrare il livello qualitativo di un insediamento residenziale di edilizia economico popolare. Al fine di formulare un giudizio globale sull'operazione, si deve
però incrociare il dato ottenuto dello standard abitativo con dei parametri che
appartengono alla sfera del sociale, perché essi offrono la possibilità di leggere la struttura dell'utenza, come questavive all'interno del quartiere e che rapporti mantiere con il resto della città.
Secondo I'art. 35 della legge n. 865 del 1971, il Comune di Brescia
ha deliberato i criteri e Ie modalità per l'assegnazione degli alloggi in edilizia
agevolata e autofinanziatarealizzati nei piani dizonaN9,N 10 e A/17. Tali re-
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quisiti prevedono l'accesso aI diritto in superficie dei lotti a lavoratori residenti nel capoluogo o comunque aventi l'attività lavorativa nell'ambito provinciale, che non devono essere titolari nel Comune di Brescia di un alloggio idoneo
e devono avere reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore
a quello previsto dalla vigente normativa stata.le che attualmente è di
50.000.000 di lire; in caso di edilizia convenzionata autofinanziata, il reddito
viene stabilito elevando iI limite legislativo del 500/0. II limite stabilito dalla
normativa è quindi molto elastico, e permette I'accesso in quartieri di edilizia
economico popolare a una vasta gamma di lavoratori che possono raggiungere redditi relativamente elevati.
Un discorso diverso deve essere fatto per quanto riguarda I'ediliziasovyenzionata che viene gestita dallo Iacp, dal Comune e dall'Ente Poste e
Telegrafi, secondo criteri di assegnazione che var.no a corrispondere alloggi
esclusivamente in locazione a una fascia di utenti in condizione di urgente bisogno. La normativa che disciplina I'assegnazione degli ailoggi di edilizia residenziale pubblica è stabilità oggi dallalegge n. 28 del 1990 in cui si determina il limite massimo di reddito del nucleo familiare per accedere all'edilizia
sor.verzionata in locazione; Ia legge si rifà agli arlt.2l e22 dellalegge n. 457
del 1978 per calcolare il reddito complessivo, aggiornati da parte del Cipe annualmente.
Atbualmente lo Iacp bresciano utilizzaillimite di reddito annuo del
nucleo familiare pari a lire 17.500.000 stabilito con deliberazione della Regione Lombardia iI 28 gennaio 1990. L'intervento di edilizia sowenzionata è stato
limitato in pochi casi all'interno del quartiere e il suo peso percentuale rispetto
all'edilizia agevolata e autofinanziata ha un'entità, minore.

Tav.7 Abitazioni a S. Polo per tipo di intervento
§'67,,2.(l)
Agep.tzl
Autof.(:)) Comune()
Zona N9
c.4

229

237

3B

24

522

cl.5

156

222

714

24

516

c.6

162

197

150

509

c.72

68

òz;t

7t

462

243

91

106

440

CB

125

106

195

426

c.11

314

186

20

520

40

523

293

898

2.254

t)/

Zona

Nl0

Zona Nl7{u)
Totale

856

228

228
1.064

263

4.479

Fonte:ArchivioUfficioS Polo (l)AbitazionicostluiteinediliziasovvenzionaLa(2)Abi[azionicosLruitein
cdilizia trgcvolata convonzionala (31 Ahitazioni costruite in edilizia autofinanziata (l) Abitazioni costluite
con finanziamento dell,\mministrazi0ne comunaìe, destinate alla locazione. (i) L'ordine del compalti è cronoìogico

La costruzione di alloggi in ediÌizia sowenzionata destinati alla
locazione ha subito nel tempo una drastica inflessione, passando da un vaÌore
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rispetto alla globalità degli atloggi costruiti nel piano di zona N9,aI
del piano di zona N70; nel piano dizona Nl7, questo tipo di intervento
non è stato previsto, a causa della mancanza di fondi erogati dallo Stato.
L'edilizia sowenzionata nasce come alternativa alla casa in proprietà e ad essa è affidato iI compito di offrire Ie più svariate gamme di attoggi
previsti dalla normativa per I'edilizia economico popolare, in quanto la tipologia degli alloggi inseriti nelle case a schiera era fissata a 95 metri quadrati per
gli interventiln edilizia agevolata e 110 metri quadrati per quelli in edilizia autofinanziata e non offriva alternative ai nuclei familiari che richiedevano aldel

33,10/o

4,60/o

loggi di dimensioni inferiori.
Nell'edilizia sowenzionata gli alloggi con taglio minore sono distribuiti fra le varie dimensioni secondo le necessità dell'utenza che richiede
alloggi in locazione agli enti preposti alla soddisf azione di tale mercato.
Tav. 8 Aloggi in edilizia convenzionata a S. Polo per superficie utile
'ltipobgia
1 46 trutr 47-60 rt.q 61-70 mq 7l-9o m4 95-110 rtq
Torre P.T.
Torre 1
Torre 2
Torre 3
Torre Com. Bs
Case in linea
Casc a spina
Case a tre piani
Totale

24

25

32

1B

60

t2

72

t2

39

39

52

30

60

50

55

30

60

50

55

30

15

12

2l

20

27

7g

19

99

13

11

1B

18

284

210

oao
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Fonte: Ced - Iacp Brescia

Le diverse tipologie degli alloggi vengono assegnate secondo la
normativa in base alla composizione dei nuclei familiari:( 46 mq 2-3 persone;
47-60 mq 3 persone; 61-70 mq 4 persone; 71-95 mq 5 e * persone.
Nell'evenfualità in cui iI nucleo familiare sia composto da un numero superiore ai sei componenti, lo Iacp ha previsto la possibilità di accorpare due alloggr adiacenti in modo da offrire uno standard abitativo adeguato.
'
In seguito alla variante al piano di zona del giugno 1989 viene sostituita la casa alta ed iI relativo centro commerciale con quattro lotti residenziali, due dipalazzine a tre piani e due di case a schiera. Questa sostifuzione è
il primo passo verso una nuova definizione planivolumetrica della parte settentrionale del quartiere, e Ie palazzine atre piani in edilizia agevolata costituiranno un'offerta variegata di tagtio di alloggi che andrà a soddisfare Ia domanda dei nuclei che richiedono la casa di proprietà, ma con taglio diverso rispetto a quello della casa a schiera. La mancanza di questo tipo di offerta tipoIogica da parte degli operatori dovuta ai vincoli progetbuali imposti dall'amministrazione pubblica nel primo stralcio di progetto, è una carenza molto grave
per un quartiere che doveva corrispondere alla ttenza diversificata della
classe lavoratrice.
L'amministr azione comunale demandava I'onere dell'edificazione

70

di tipologie intermedie allo Iacp, che in questo caso, operava esclusivamente

nel settore dell'edilizia sowenzionata destinata aIIa locazione;l'Ufficio

S.

PoIo, preso atto della maucauza di fondi destinati a.ll'edilizia sorvenzionata,
ha pofuto convertire il patrimonio abitativo destinato alla casa alta in una tipologia intermedia in cui fossero presenti i tagli di alloggi diversificati da desti-

nare all'edilizia agevolata, eliminando uno dei grossi limiti del quartiere. Tale
operazione hapotuto avere esito immediato perl'applicazione dell'art.34 della legge n. 865 del 1971, che, per interventi che non incidono sul dimensionamento del piano dizona e non comportano modifiche al perimetro, agli indici

di fabbricabilità, rende le nuove disposizioni immediatamente vigenti.
Il7 4,l0lo del patrimonio residenziale di S. Polo è composto da alloggi in edilizia economico popolare in regime agevolato destinata al mercato
della proprietà; tale dato prova che gli utenti del quartiere sono per la maggior parte lavoratori appartenenti ad una fascia di reddito relativamente elevata e in grado di poter affrontare un mutuo per la casa in proprietà.

La composizione sociale del quartiere
La popolazione di S. Polo è costituita per quasi il43,l2olo da persone attive, a dimostrazione del fatto che l'insediamento, nato come risposta alla
richiesta di alloggi da parte della classe lavoratrice e delle relative famigÌie, è

stato un importante bacino di offerta abitativa per questa categoria.

Tav.

9 Popolazione residente

e popolazione attiva a S. Polo

p op o \azione r e si.d,ente

1983

3.279

1992

14.245

var.'83 -'91

+10.966

p op

ct

kr z'ictru:

1.394
6.142

uttiu

o,

42,5tokt
43,720t0

+4.784

Fonlc: cln-borazìone dati Serr izio staLislìca dol Comune di ìllescirì

La percentuale degli attivi è aumentata con il compÌetamento deÌ
quartiere, ed ha raggiunto un valore superiore a quello del resto deÌÌa citta,
che è pari aI 41?o deì totale della popolazione residente.
Nella tav. 9 è riportato il numero dei nuclei familiari lesidenti nel
quartiere. Confrontando questo dato con il vaÌore della popolazione attiva si
deduce il sovrappiu della popolazione attiva rispetto al numero delle famiglie
e questo dimostra che spesso vi sono più lavoratori all'interno di un solo nucleo, elevando il suo stato economico e sociale.
[,a composizione della popolazione attiva, analizzata secondo le diverse professioni, ollre inclltre un quadro esaustivo circa la posizione socioeconomica degli abitanti del quartiere, e permette di analizzare la eterogeneità degÌi utenti e verificare se Ìa lormazione deÌ nuovo insediamento ha causato
una situazione di ghettizzazione per classi sociaÌi omogcnee.
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Tav. 10 Popolazione per professione a S. Polo
?rofr:ssione

Femnùne

Operai

515

Dipendenti non diplomati

(')

1.004

tDo

t)t)L

595

42t

786

Insegnanti

160

57

Liberi professionisti non laureati6)
Liberi professionisti laureati
Artigiani

alo

498

25

B9

34

411

Commercianti

230

217

Dipendenti diplomafi

r'zr

Agricoltori
In attesa di occupazione('r
Totale attivi

31

Studenti

203

76

2.396

3.746

474

464

Casalinghe

1.494

In condizione non lavorativa(')
Totale non attivi

O DOD

3.348

4.297

3.812

Totale residenti

6 687

7.558

Fonto:Ccd-AziendaServiziì\{unicipalizztrlidiBrcscialllFannopaltetliquesizrcatcgoriàgliautisti.gliautotrasportatori. ì canerieri. i comncssi. i dipenderli stalali o non pcr i qualì non è r'ichjeslo un diplom.r di
scuoltr mcdia supcriorc.(2)Fanno parle di qucsta catogoria gli impjegaLì sta[ali c lon pcr i quali è r'ichìesto
undiplom:rdiscuoìamediasuporiorc,gliuffìcialidell'Esercilo
gliinlcrmìcriprofessionali (lllFalnopar.k:di
qttesta catogoria i gcometri, gli elettricistj, i mcccanici, i gialdinieli, i musicisti. tLrIli cololo che prestano ser-

r-izi in ntaniet'a indipendenLe. (r) Fnnno partc iU quest:ì categolia tutti gÌi abitanti ilì età sLrperiore ai quattor'dici trlni, cho nol lt'cquculano una scuola e non sono
condizione plofessiotraÌe (;J Fanno partc di quest:r
ctrtcgoria i pcnsìonati. gìi invalidi. i rcligiosi. la popolazioLte di clà inlot'iot'c ai quattoldici arrni

il

L'analisi sociologica deve essere condotta all'interno delÌa fascia
di popolazione compresa tra i quattordici anni e l'età pensionabile perché ad
essa si riferisce la richiesta di forza lavoratrice; a questa fascia di età corrisponde iI77,360/o deÌ totale degli abitanti del quartiere, considerato che gli abitanti di età superiore ai 6ll anni rappresentano il 5,090/o della popolazione, si
può affermare che il quartiere è composto per la maggior parte da residenti di
giovane età.

Tav. 11 Suddivisione per fasce di età nel quartiere di S. Polo al 1992

0-13
14-25
26-40
41-65
66-e+
Totale
F'onte: Sen izio slatisLica rlcl Conune di llrescia

2.507

17,55olt

2.925

20.53%r

,1 ,1,1i)

23,4lolo

4.762

iJ3,420/o

722

5,090/o

14.245

100,000/o
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Molte problematiche di ordine sociale sono dor.ute allarecente attuazione del quartiere, fattore che implica lamancanzadi radici storiche, presupposto di una solida rete di interrelazioni personali, difficile da raggiungere

in un quartiere di nuova formazione;un ulteriore elemento di inibizione per
quanto riguarda lasocializzazione deve essere ricercato nella composizione
sociale del quartiere stesso: essendo composto per la maggior parte da lavoratori, il cui tempo a disposizione per Ie relazioni personali e limitato e strettamente correlato agli orari lavorativi. Sarebbe interessante indagare questo aspetto del quartiere a distanza di un decennio, quando cioè esso avrà una connotazione storica all'interno della città,.
II quartiere si presenta oggi come un aggregato con gravi lacune
dal punto di vista delle strutfure pubbliche di aggregazione, sin dalla fase progetfuale non era stata presa in considerazione la possibilità di creare organismi per il ritrovo pubblico, sia delle fasce di età scolare sia di quelle degli adulti, in quanto mancano strutture di tipo socio-culturale quali, per esempio, una
sala cinematografica, unabiblioteca o un auditorium, e gli abitanti del quartiere sono obbligati a dipendere dal centro cittadino per usufruire di tali servizi.
La grande quantità diverde pubblico è stata dotata diallrezzahre
sportive a tutti i livelli che costituiscono una struttura utilizzabile soprattutto
da parte delle fasce più giovani di popolazione. Una incongruità progettuale in
un quartiere pubblico che doveva essere integrato a tutti i livelli, è stata quella
di concentrare gli spazi destinati al terziario in un'unica struftura privata, il
centro commerciale situato nel comparto 6, che ha ar,rrto come immediata
conseguenza Ia mancatartilizzazione della piastra ideata per queste attività,
prevista al piede di ogni torre. La casa alta, che doveva rappresentare il fulcro
di ogni comparto, è diventato luogo di emarginazione sociale ed elemento
problematico del quartiere a livello sociologico, e rappresenta I'argomento di
critica all'intervento generalmente discusso dall'opinione pubblicabresciana.
La gestione di questi edifici è condotta secondo le norme dell'ediliziasovyenzionata, e sono state date in proprietà ad enti pubblici quali l'Italposte,lo Iacp bresciano ed il Comune di Brescia. Come previsto dalla normativa,
gli alloggi di questi edifici devono essere destinati rispettando la graduatoria
stilata in base alla situazione finanziaria del nucleo familiare;in questo modo
nelle torri gestite dallo Iacp sono andate a confluire le situazioni più drammatiche dal punto di vista socio-economico.
La condizione abitativa degli alloggi è paragonabile a quella delle
altre tipologie edilizie presenti nel quartiere, in quanto nell'assegrrazione si
tiene conto del rapporto stanze per abitanti valido per tutto l'insediamento. Il
problema si dimostra nella sua realtà se si scende adanaltzzare la composizione sociale degli utenti per avere un termine di paragone con il resto della popolazione di S. Polo, per Ia quale si è già dimostrata una eterogeneità. compositiva che rappresenta la quasi totalità delle professioni.

1r)

Tav.12 Popolazione per professione nella torri Iacp
Torre

Prctfess'ictrrc

1

Torrc 2

Tctrre 3

Operai

95

BB

79

Dipendenti P. Amm.

DO

oo
La)

2l

Commercianti

11

In attesa di occupazione
Lavoratori non dipendenti(1)
Totale attivi

6B

61

42

10

2t4

186

153

Studenti

60

52

46

Casalinghe

88

54

42

Pensionati

65

87

77

Minori di 14 anni
Totale non attivi
Totale residenti

40

Jr)

50

253

226

2t5

467

412

368

Fonte: Ced - Schede di revisione periodioa dei canoni di locazione, Iacp Brescia

La tavola offre subito uno scenario diverso da quello dell'insediamento nel suo complesso, presentando esclusivamente alcune delle categorie
lavorative elencate nella tav. 12. Il risultato diventa ancora più interessante se
si confrontano i pesi percentuali della popolazione attiva, della classe operaia
e delle persone in cerca di lavoro a S. Polo e nelle torri lacp.

Tav. 13 Confronto popolazione attiva a S. PoIo e nelle torri Iacp
S. Pokt

Trtrt'i lo,t1t

Popolazione attiva

43,l0lo

42,9olct

Operai

24,7010

48,90/o

4,5010

31,90/o

In attesa di impiego

Fonte: Ced - Azienda Servizi Municipalizzati, Ced - Iacp Brescia

Lo squilibrio fra le percentuali della popola"zione in cerca di impie-

torri, è reso
ancora più grave dal fatto che a questa categoria appartengono per la maggior
pafieragazzi di età inferiore ai diciotto anni, e quindi senza alcun diploma di
grado superiore, che andranno a riversarsi nel mercato del lavoro senza a.lcuna qualifica, con l'unica prospettiva di poter richiedere un impiego da operaio.
go, che si mostra in netto sfavore nei confronti degli abitanti delle

Il controllo deiprezzi
Si deve sottolineare il ruolo che ha assunto I'Amministrazione
pubblica nella gestione dell'operazione perché ad essa è stata affidata, secondo Ia recente normativa, la funzione di guida sulla pianificazione e sullo sviIuppo dell'intera città. e ad essa rimane comunque legato iI futuro della gestione del suo territorio. L'Amministrazione ha diretto la compravendita delle
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aree edificabili, riuscendo a vincolare gli operatori a mantenere il costo al metro quadrato delle abitazionirealizzate contenuto e costante nel tempo; il controllo economico è stato gestito a tre livelli: iI primo legislativo in quanto, avvalendosi delle prescrizioni della legge n. 167 del 1962, il Comune ha potuto
acquistare aree aprezzi bloccati durante tutta I'operazione, è peraltro interessante notare come, nonostante l'ampiezzadelle aree interessate, il numero dei
conflitti con i proprietari terrieri sia stato sostanzialmente esiguo, a testimonianza del clima sociale, politico e di opinione pubblica favorevole che ha accompagnato e favorito I'intera operazione;il secondo dovuto alla scelta di gestione pubblica della realtzzazione diwbanizzazioni primarie e di servizi pubblici che vanno a gravare sul costo totale del lotto ceduto agli operatori evitando in questo modo di pesare ulteriormente sui destinatari degli alloggi;ilterzo
a livello amministrativo, con il quale il Comune ha potuto vincolare e contenere il prezzo degli alloggi: la possibilità offerta dalla legislazione vigente di
convenzionare ilprezzo di vendita direttamente con gli operatori cui venivano ceduti i lotti per l'edificazione, sia nei riguardi delle imprese che hanno
operato in regime di edilizia agevolata sia per quelli che hanno effettuato interventi in edilizia autofinanziata.Ilprezzo di cessione degli alloggi, pertanto,
si è potuto mantenere, pur prevedendo nella sua formazione un corretto riconoscimento del margine diflmpresa,largamente inferiore alla media dei prezzi nelle altre zone della città.
Il mercato immobiliare a Brescia si presenta suddiviso in varie zone alle quali corrispondono diversi prezzi d'acquisto delle abitazioni;in questa ricerca si tralascia l'analisi deiprezzi delle abitazioni a libero mercato del
centro storico, in quanto esse costifuiscono un tipo di residenza non paragonabile a quella di tipo economico popolare.
Ci interesseremo invece delle residenze della fascia di prima periferia, aI cui interno èlocalizzato il quartiere di S. Polo; l'edilizia di questa zona
è carattertzzata da edifici a più piani risalenti al periodo del boom edilizio, privi di aree e servizi pubblici (nella maggior parte dei casi la dotazione di standard abitativi è di gran lunga inferiore a quella stabilita dalla legge n. 765), e
dei quartieri di edilizia economico popolare realizzatinel periodo precedente
S. PoIo.

Tav. 14 Costo al mq degli alloggi in prima periferia a Brescia
lltsiz'ktru:
TLpctlctgi.a
Tipo d'i cclil.'iz'ia Shnetro qtrudro
Brescia

2

Lamarmora
Mompiano

condominio
condominio
condominio
case a schiera

S. Eufemia

condominio
case a schiera

Via Cremona
Q.ri "La Famiglia"
S. Polo

condominio
case bifamiliari

case a schiera/linea

anni '70l'80
'70
annl
'70i'90
anni
annl '80/'90
anni '70l'80
anni 'E0/'90
anni'70/'80
anni'50/'70
anni'80/'90

2.200.000
1.900.000

2.5-3.000.000
3-3.500.000
1.9-2.500.000

2.5-3.000.000
1.5-2.000.000
1.800.000
1.150.000

Fon[o: agonzic imrnobiliari e annunci economici dei quotidiani locali per i dati re]ativi alla lascia di prirntr
peliferia, Ufficio S Polo pel quelli lclatìvi al qualtir:ro
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Le residenze a Brescia hanno subito una lievitazione dei prezzi
negli ultimi anni, raggiungendo un costo medio al metro quadrato di circa
2.000.000-2.500.000 di lire, ai quali yanno sommati, nel caso di edilizia di nuoyarealizzazione, gli oneri di trbanizzazione; è da ricordare inoltre che gli
oneri di urbanizzazione per la residenza sono calcolati in base alla volumetria
virtuale dell'edificio calcolata secondo quanto disposto dall'art. 66 del vigente
Rie, e inoltre questi oneri di rrbanizzazione non includono il costo della dotazione degli impianti tecnologici (teleriscaldamento, energia elettrica e gas ad
uso domestico) che invece sono già previsti nel calcolo delprezzo dell'alloggio per quanto riguarda il quartiere di S. Polo.
Quando si parla delprezzo al metro quadrato nel resto della città,
bisogna considerare che si tratta di superficie commerciabile e quindi nel calcolo della dimensione dell'alloggio viene inglobato anche l'ingombro dei muri. A S. Polo iI costo attuale dell'alloggio si aggira intorno ad una media di lire
1.150.000/mq, valore notevolmente basso rispetto al costo delle abitazioni negli altri quartieri popolari, se si considera che la dimensione dell'alloggio è
calcolata in base alla superficie Cer, vale a dire superficie netta più il600/o delIa superficie non residenziale.
Una seconda categoria di osservazioni sullaformazione deiprezzi
nel mercato immobiliare può espere riferita alla quantità dell'offerta: è del tutto evidente e di facile dimostrazione che una così ampia offerta di abitazioni a
prezzo calmierato è continuata nel tempo per un arco di circa dieci anni, ha influenzato positivamente l'intero mercato immobiliare di Brescia e del suo hinterland tagliando Ia speculazione immobiliare. Questo fenomeno è oggi verificabile anche in negativo: difatti a circa due anni dal completamento delle assegnazioni di aree a S. Polo ed in assenza di offerta alternativa di aree di edilizia economico popolare nella città di Brescia, il mercato immobiliare ha registrato, e registra, una ripresa deiprezzi anche accentuata in tutte Ie zone della
città..

Un'ulteriore tutela contro la speculazione privata su aree pubbliche è garantita dall'art. 10 della legge n. 167 del 1962 per il quale è sancita l'impossibilità di costifuire diritto di godimento per un periodo di tempo di dieci
anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità e può essere rivenduto a
soggetti aventi requisiti per le assegnazioni di alloggi economico popolari, al
prezzo fissato dall'ufficio tecnico erariale.

Conclusioni
AlIa luce delle considerazioni espresse nel presente lavoro, ed in
particolare in base all'analisi dei parametrirtilizzati,appare ora possibile tentare di svolgere qualche sintetica riflessione conclusiva, pur rimarcando che
alcune delle variabili prese in esame dovranno essere oggetto di una successiva verifica quando l'operazione S. Polo si sarà effettivamente conclusa in tutti i
suoi aspetti, in particolare con il completamento della viabilità e dei trasporti
(metropolitana leggera), delle strutture e dei servizi pubblici, nonché con la
realizzazione del parco urbano; gli stessi effetti prodotti dalla dinamica sociale non potranno essere persuasivamente esaminati che fra qualche anno.
Nonostante questi limiti, è possibile esporre qualche considerazione conclusiva, suddividendole per comodità di esposizione in tre categorie:
l'aspetto urbanistico, quello economico e quello sociale.
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Aspetto urbanistico. Dal punto di vista della pianificazione urbanistica può certamente concludersi con un giudizio largamente positivo. Un
ambizioso progetto di pianificazione della espansione urbana è stato sostanzialmente realizzato,l'Amministrazione comunale ha infatti elaborato un programma di sviluppo della città,,1o ha approvato con largo consenso politico e
sociale, realizzato con il coinvolgimento attivo di operatori pubblici e privati,
raggiungendo sostanzialmente gli obiettivi urbanistici prefissati.
L'operazione ha peraltro evidenziato limiti di gestione, come la
necessità di introdurre varianti tipologiche per aderire meglio alle esigenze
del mercato, una parziale rinuncia al controllo dei progetti edilizi con risultati
architettonici spesso discutibili, dovendo delegare questo compito agli operatori che hanno applicato una certa monotonia nei moduli di attuazione, una
concentrazione eccessiva degli interventi di edilizia sol.venzionata nella tipologia delle torri. Altri limiti potrebbero essere più correttamente definiti concettuali dell'urbanistica nel pianificare, progettare e realizzare lo sviluppo
della città; in sostanza I'idea che Io sviluppo della città possa essere affidato ad
un reticolo di piano regolatore, trova iÌ suo limite nella capacità dell'urbanistica di governare fenomeni urbani complessi con riferimento sopratbutto alle
dinamiche di tipo economico e sociale.
Non c'è dubbio*tuttavia, che anche da questo punto di vista il risultato dell'operazione S. Polo sia un risultato positivo: Ia pianificazione urbanistica è riuÀcita a passare dall'elaborazione àstratta o delle delibere consiliari,
ad un'atbuazione pressoché completa, mantenendo fermi nel tempo i principi
originari su cui si era basata e cioè acquisizione edtrbantzzazione pubblica
delle aree aprezzi agricoli e cessione ad operatori pubblici e privati con so-

stanziale controllo del mercato degli alloggi.
Alche in termini puramente quantitativi appare dimostrato che si
è trattato di un'operazione di notevole livello e significato, in rapporto con l'edificazione complessiva awenuta a Brescia nel periodo considerato. II livello
qualitativo dell'intervento misurato in termini di standard abitativi e di dotazione complessiva di servizi pubblici ed attrezzattre collettive, appare certamente positivo, in rapporto anche al fatto che, solo l'esperienza di Modena può
essere rapportata a quella bresciana dal punto di vista delle realizzazioni guidate dall'Amministrazione comunale.

Aspetto economico. L'aspetto economico dell'intera operazione
quello che maggiormente ha corrisposto alle aspettative. Come è noto
due erano gli obiettivi principali: l'eliminazione o, almeno la riduzione della
rendita fondiaria nella formazione delprezzo dell'alloggio; il pareggio economico per il bilancio comunale dell'intera operazione, di acquisizione, urbanizzazione e cessione delle aree edificabili.
Per quanto riguarda gli aspetti positivi sia sul costo diretto dell'alIoggio prodotto a S. Polo sia quello indiretto sull'intero mercato immobiliare
della città è possibile esprimere un giudizio del tutto positivo.
La città di Brescia non ha sostanzialmente risentito, negli ultimi
anni, diparticolaritensioni abitative né di distorsioniparticolarmente evidenti nel mercato immobiliare, proprio per la continua forte offerta di aJloggi di
edilizia economico popolare che per circa un decennio sono stati immessi sul
mercato dall'operazione.
Alche dal punto di vista del bilancio pubblico e cioè delle risorse
è forse
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impegnate dal Comune nell'operazione, si può parlare di successo; attraverso
un intervento organizzato direttamente dall'Amministrazione locale e finanziato in modo sostanzialmente ordinario, si è mantenuto il pareggio economico dell'operaziote,consentendo, peraltro, di mantenere un volano finanziario
che potrà essere :utilizzato per altre operazioni di edilizia economico popolare. Un risultato che si può considerare tanto più apprezzabile se si pensa che,
forse per Ia prima volta, gli oneri relativi alle urbanizzazioni primarie ed ai
servizi tecnologici sono stati correttamente imputati all'intervento urbanistico
edilizio interessato, anziché sul bilancio pubblico e perciò sull'intera collettività, come era sempre accaduto per il passato.
Vi sarebbe infine da indagare un ulteriore aspetto che però esula
dalla presente ricerca: l'impatto che una simile operazione immobiliare ha
prodotto sull'attività edilizia e sui settori delle costruzioni in generale; è del
tutto evidente che un cantiere di tali dimensioni, aperto ininterrottamente per
circa dieci anni, ha svolto un'azione di sostegno all'economia locale che nel
decennio scorso è stata oggetto di profonde trasformazioni, con anche ripetute crisi; è inoltre noto come l'attività edilizia sia di forte supporto anche ad altri
giudicarsi del tutto posi. settori economici. Alche da questo punto di vista può
tivo sull'economia locale, iI ruolo svolto dall'operazione S. Polo.

Aspetto sociale. Accennando ai limiti del risultato urbanistico abbiamo anticipato alcune osservazioni critiche che possono raggrupparsi sotto
l'aspetto dell'impatto sociale dell'operazione.
Concentrare in un'unica zona della città un'utenza pressoché compatta, costituita prevalentemente da lavoratori dipendenti di reddito medio,
per quanto riguarda l'edilizia agevolata e autofilanziata, e di reddito basso
per quanto riguarda quella sowenzionata, non ha favorito e non favorirà una
integrazione fra classi e ceti sociali diversi negli ambiti della vita collettiva;
così pure I'età, anagrafica dei residenti, che fa riferimento sopratbutto alla tipologia delle giovani coppie, comporterà a S. Polo i fenomeni di invecchiamento

simultaneo del quartiere.
L'aspetto sociale rimane il dato meno positivo, insieme ai limiti urgià
evidenziati, dell'intera operazione. Bisogna peraltro considerare
banistici,
che il completamento delle strutture e dei servizi pubblici e collettivi, compresalarealtzzazione del parco urbano, potrà ol.viare, almeno in parte, agli inconvenienti previsti e lamentati.
Infine si deve osservare che si tratta pur sempre di un'operazione
di edilizia economico popolare, e che perciò alcuni limiti erano certamente già
scontati in partenza, al di là" dell'enfasi propagandistica che talvolta ha accompagnato iI progetto. In conclusione, non può che essere rilevato il dato prevaIente che rimane largamente positivo: I'Ente locale ha consentito a circa 5.000
famiglie di accedere, a costi contenuti, alla proprietà o al godimento di un'abitazione decorosa, in un ambiente dotato comunque, pur con tutti i suoi limiti, di
elevati livelli di vivibilità, con i positivi effetti che abbiamo esaminato sul resto
della città.

L'urbanistica bresciana dopo S. Polo
L'esperienza di S. Polo è considerata, sia pur positivamente, una esperienza conclusa nel dibattito culturale, politico ed istituzionale bresciano;
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frutto cioè di una stagione dove f idea di una forte iniziativa pubblica trovava
forti consensi sociali e politici.I mutamenti della struttura economica della città,, iI crescente rapporto di interdipendenza con l'hinterland cittadino insieme
ad una riflessione sui limiti dell'operazione hanno introdotto nuovi elementi di
dibattito sulla politica di uso del suolo a Brescia. L'aumento dell'occupazione
nei servizi e Ia deindustrializzazione progressiva delle aree centrali sono gli
aspetti più rilevanti dell'evoluzione strutturale dell'economia dell'area metropolitana, producendo cambiamenti nell'assetto produttivo e nel mercato del
lavoro che avranno effetti rilevanti sull'uso del suolo.
La rilocaltzzazione delle industrie, pur rispondendo ad esigenze
di funzionalità, staprovocando e provocheràunatrasformazione irreversibile
della città e dei comuni dell'hinterland. Da qui l'esigenza di guidare i processi
di insediamento e dirilocalizzazione nelle àree peiifericheiecondo ùn'ottica
comprensoriale e non più cittadina.
Non esistono soluzioni o ricette in proposito ed il dibattito rimane
aperto fra chi ritiene che I'esperienzadi S. Polo sia sostanzialmente ripetibile,
su scala comprensoriale anziché su scala cittadina, evitando il crescere di tanti episodi urbanistici nei singoli comuni, salvaguardando l'individualità fisica
dei paesi e soprattutto I'integrità delle campagne, già purtroppo compromesse
da edificazioni sparse.
Per certo, c'è chi sostiene che proprio I'esperienza S. Polo dimostra che, oltre al grande successo realizzativo e di mercato ,l'lurbantzzazione di
nuove grandi aree con edilizia estensiva anche di progetto e gestione pubblic4
porti comulque aIIa formazione di ambienti urbani monotoni, ripetitivi, socialmente hoppo omogenei e tali da non offrire un effetto urbano soddisfacente.
In sostanza si sostiene che è velleitario pensare a nuovi grandi insediamenti come ad elementi di riassetto paesistico e di miglioramento della
qualità della vita urbana e ambientale; il successo di S. Polo sarebbe perciò Iegato più ad una forte domanda di alloggi che non alla bontà della realizzazione.

Nuovi interventi edilizi possono invece riqualificare la qualità urbana delle frange periferiche esistenti, privilegiando semmai Ia condizione
che i nuovi interventi, che si configurano come marginali ed interstiziali, siano
fortemente qualificati sotto il profilo formale e progettuale,legando cioè la soluzione del problema abitativo ad una pianificazione capillare che, se pur inquadrata nella sua globalità, si basi sull'integrazione fra scala progetbuale e
macrourbanistica.
Le due tendenze convivono nelle scelte politico-istituzionali; da
un lato, infatti, sono in corso da anni iniziative che tendono apromuovere una
pianificazione urbanistica comprensoriale, attraverso una concentrazione fra
Comune di Brescia e Comuni dell'hinterland, ed in questo ambito c'è chi (Benevolo ed altri) prevede e propone rnalocalizzazione consortile di un nuovo
grande insediamento residenziale da progettare e gestire ex novo sul modello
di S. Polo; dall'altro, e sembra oggi Ia tendenza prevalente, si sviluppa l'idea di
integrare intorno ai nuclei residenziali esistenti, piccole aree di edilizia economico popolare, sia pure dentro un contesto di programmazione sovracomunale che tende però più ad occuparsi degli insediamenti industriali ed infrastrutburali che della residenza.
In questo senso anche iI Consiglio comunale di Brescia ha recentemente approvato un piano di zona per l'edilizia economico popolare (variante
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aI Peep esistente) per circa 1.500 alloggi,localizzando gli interventi in ben sette zone della città, secondo una logica urbanistica più di ricucitura del tessuto
urbano esistente che di vera e propria espansione.
In sostanza il destino della ripetizione di un'operazione S. Polo, almeno per ciò che riguarda il prossimo fufuro, appare segnato: nell'epoca della

qualità,I'idea di S. Polo 2localizzato nell'hinterland cittadino appare di difficile praticabiÌità.; succede cosi all'esperienzadi S. Polo ciò che spesso capita ad
idee innovative ed a operazioni brillanti: il confronto con un'operazione già
riuscita spesso blocca interventi di simile portata.

