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Un progetto

per la grande Brescia.

strt inùnr.ttendo: molti inten:e,nti, urbcm,istici
sottct sta.ti cq,ratteri.zztr,ti, d,a,ll)emergenza e rl,alla mancanzcl cli coordinamcntct.
Il. crtpoluogo de'ue rer:uperare il suo ruolo-guida a, liueLb prou,nLcial,e
ri'rtn au ctrLdct si du llTnterno e ab h o,ndonan do I'e sp an,sion,e.
Lct, c'r,ttù

Un piano
per la città costruita

di Rossana Bettinelli
La città brutta
IJrescia sta diventando una città brutta. Periferie anonirnc, spazi
deg'adati, brutture edilizic, disordine e incuria. C'è una sorta di malcssere che
spesso obbliga inconsapet,olmente a distogÌiere lo sguardo dal finestrino dell'automohilc o del bus. Ohi ci vive sembra purtroppo rassegnato. Un amico mi
ha raccontato di aver visto un signore col cane leggere il giornalo nell'aiola
spartitratfico. Camminare o andare in bicicletta è un piacelc dimenticato. Per
molto ternpo la distruzione del bello, il saccheggio dei beni dj testimonianzzr
storica, l'impoverimento estetico dei luoghi sono stati considerati mali neccssari, prczzi da pagare per lo sviluppo, per il progresso per l'economia del bencssere. Interventi impr:opri (pubblici e prir,ati) hanno Ìogorato fisionomie urbane e paesaggi ruraÌi devastando sisternaticamente molte clelle testimonianze chc nclla loro stratilicazione e moltepÌicità. riassumono a Brescia l'idcntità
contenrporanea della città.
Il traffico è congestionato pcr la commistionc fra livelÌi funzionali
della trarna viaria: attraversamenti, tan genziali, circonvallazioni, strade locali. Quotidianamente entrano o escono dalla città duecentomila automobili:ìe
centraline di rilevazione dell'aria in cittÈL spesso seglalano che c stato sorpassato il lir,ello di guardia. Condizioni queste incompatibili con la qualilrì della
vita urbana.
Come alginare questa sconiitta, come curare questa mctastasi, come aiutare il liscatto delle periferir: c renderle meno anonimc, più attraenti e
vivibili. Con qualo polilica dell'ambiente. con quale pianiiicazione?
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Lo stato di attuazione del piano regolatore
Il piano regolatorc tuttora vigcnte a Brescia ha vent'anni: è statcr
elaborato dagli inizi dcgli anni Settanta come revisione dcl precedente piano
N{orjni del 1961. I'rima di procedere a qualsiasi nuova elaborazione, bisogna
anzitutto conoscele lo stato di attuazione delÌe previsioni contenute neÌ piano:
czrpire e valutare cosa non è stato realizzato e perché.
Non dispongo di precisi dati quantitativi, ma a grandi Ìince la situa,zione attuale si può così sintetjc:rmente riassumere:
A) Aree per insediamenti residenziali, commerciali, produttivi:

è

stato realizzato il quartiere nuovo di S. Polo, ed è in via di ultimazione l'amplianrcnto a nord, in prossimità delìa ferrovia, aggiunto con una variantc al Prg
nel 1990; si stzrnno complctando i comparti edificatori di Brcscia 2, ci sarebbe
ancora un residuo di stanze non realìzzate. pari a circa un quarto del fabbjsogrro previsto dal piano; Ia nuova zona industriaÌe, a sud, e quasi completata.
B) fu'ee per servizi: iì cospicuo patrimonio di aree destinate daÌ
piano vigente a servizi di quartiere c attrezzature urbane è stato oggetto nel
1988 dello studio del piano quadro dei scrvizi, chc ò poi stato traslormato ncl
1989 dtrgìi ullici cornunali nella variante al piano regolatore adottata nel 1993
(ma tuttora ferma in Regione per I'approvazictttc, con grave rischio deÌla decadenza dei vincoli sulle arec!); neÌl'uÌtimo decennio sono state utilizzate circa
un terzc dclle aree destinate dal I'rg adattrezzature a scala urbana (F): sono
stati r,ealizzati, con Ìoczrlizzazioni disorganiche, impianti sportivi e scuole superiori; nessun parco urbano (N[addalena, Colline, Nlella, S. Polo, Castello,
Garza occ.) si è aggiunto ai parchi Ducos a l'ortct Venezi.ct e Go ll.o a Brescia 2
(preziosì. ma piccini ...); sistematicamente porzionì di aree destinate a pàl:co
sono state utilizzate per altre attrczzature (ad csempio l'area per la PoliambuIanza, a S. Polo); dopo un

primo impulso (neg'Ìi anni Settanta) dovuto principal-

nrente aÌla realizzazione di scuole materne, elementari c medie, ),arcalizzaziono dei servizi di quarticre (SP) si è pressoché bloccatzr.
C) Ccntro storico e nuclei antichi: nel 1985 sembtava irnminentc lo
stuclio cli un pian«r particolareggiato chc delinisse puntualmentc per ogni edi-

Iicio storico le categorie di intervento e Ìe dcstinazioni d'uso compatibili con la
consen,azione, insietue ad una revisione complessiva deììc norme tecniche di
attutrzione: ma non è più stato fatto nulla; gli intcrventi numct'osissimi di ristrutturazione sono stali quindi rea\izzati sulla scorta di norme insufficienti e
sommarie; non e stata regolamentata Ia destinazione d'uso terziaria c commerciale con i risultati ben noti:perdita della residenzialità dcI centro stolictl,
tlzrffico, rumore, inquinamcnto.
D) Arec industriati dismesse: la variantc al Prg del 1!189 per lc
arce industriali dismesse o in via di dismissione è stata approvata quest'anno

in Regione.

Brescia, oggi
Brescia, come tutti sappiano, ò rimasta bloccata per molto tempo
nel tunncl delle bcghe politico-amministratir,e. La gcstione urbanistica si ò
trascinata, incapace di corrispondere veÌocemente con strumenti adeguati aÌIe profonde modilicazioni deÌ settore produttivo, alÌe nuove necessità dci cittadini, ai problemi della i iabilità e del traffico. Nlolti interventi sono stati ca-
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latterizzati dall'orientamento "emergenziale", spcsso in contrasto con le destinazioni prerriste dal Prg con ìe indicazioni del piarto quoclro dei scrvizi. Atscala, (scuoÌc superiori, unir.ersità, piscina
o di Giustizia, ampliamento dello stadio, ccc.)
amento, senza correlarle allc infrastrutture esistenti, senza cliteri proglamrnatici, senza r.alutazione degli effetti derlle scelte localizzative c in assenza di un inquadrantento intercomunalc.
Le risot'
sono statc desl
e per in.e ai parIlastrutture c grand
- non sempre in
chi (moÌti dci quali
ciclahiÌi
), ai giardini di
non è stata, riconosciuta la priorità d'inten,ento.
La rea\izzazione soprattLrtto dci parchi paesistici e naturalistici
(colline, Nlclla, ecc.) è stata vanificata dalÌa concczione r.ecchia e supcra,ta
dell'acquisizione pubblica di tutte Ìe aree, che avrebbero assorbito tutti i fondi
disponibili. Mentre esperienze anche vicinc Trentino, Milano - dimostrano
chc la proprictà pubblica può essere Ìimitata alle zonc da attr ezzàre,mentre le
arce che devono restare aE'icole-boscatc diventano oggetto di convenzione
con i proprietari pcr percorsi, attravcrsamenti, manutenzione ecc.

La città capoluogo
Fra le innovazioni introdotte dalla legge n. 142 del 1gg0 un nuoyo

soggetto Ìa Provincia - è chiamato a coprire un signiiicativo livello di pianificazione intcrmedia fra Regione e Comune.
La vaÌenza intercomunale delle scelte non è più, quindi, un'aspirazione teorica, ma è diventata, finalmente, obbligatoria dopo vent'anni di falsc

paltenze e di nautragi della pianificazione comprensoriale e intcrcomunale.
La necessità di un inquadramento territoriale deì problemi, di una pianificazione di "area r.asta" di infrastrutture e attlezzature di interesse sovraoomunalc

è

incontcstabile, insieme all'urgenza di sopperire con i piani territoriali di

coordinamcnto provinciali (Pttp) la mancata pizLnifìcazione paesistica rcgiorrale.

La Provincia di Brescia ha iniziato prontamente a studiarc il nuovo piano terlitoriale di coordinamento provinciale che è giunto ora alla terza
c ultima fase di eÌaborazione. sc la Regione pur in forte ritardo nel produrre,
crTme previsto dalla legge n. 142, criteri e inditizzi per la rcdazione dei piani
provin ciali - dovesse ugrralntentc ìegittimare il I'tcp brcsciano, allt previsioni
di questo nuovo strumento dovranno adcguarsi tutti i piani regolatori dei comuni: anche Brescia, Comune capoluogo.
Brescia non ha pero irnpostato (cercato, pretesoT) una soddisfacentc collaborazione con la Provincia nella redazione di questo piano: eppuÌ.c
è indubbia la centralità deÌ Comune capoluogo nel disegno di assetto territoriale che il Ptr:p sta delincndo. Brescia capoluogo dovrà qualificarsi per il livcllo di selvizi offerti, per Ìa qualità dell'accessibiÌità e della mobilità; dovrà
indir,iduarc al piu prcsto quali attrezzature decentrare e quali nuove attrez,za-

ture di livello pirì clevato - per le imprese e per le popolazioni prevcdere.
Il deccntramento di talune attir.ità direzionali, terziarie, amministrative, comporterebbe il duplice risultalo di ridurre il carico di lraffico nelle
aree centraìi e di offrire grandi opportunità. di rir.italizzazione delle perilerie e
consentirebbe di introdurrc neÌ centro funzioni più qualiticanti e adeg-uate al
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tessuto antico. Il ricquilibrio del rapporto centro-periferia-tert'itorio non esclude il decentramento nclla Provincia di molte lunzioni, a partire da alcune
attrczzature scolastiche superiori. Sarebbe sbagliato (a questo punto) cercare
soltrzioni localizzative di grandi attrezzalrre come la fiera, il centro intcrmodale, Ìo stadio,l'arooporto, - per dirne alcune all'interno dei confini comunali

e indipendentemente da un inquadramento territorialc urbanistico e infrastrutturale
Brescia deve recuperare il ruolo guida della città a ìivcÌÌo provinciale, e coerentcmente non può e non deve prospettare nessuna proposta alla
scala comunalc chc non sia rapportata e cornpatibile con il I'tcp,ma anzi devc
essere protagonista e promotrice del raggiungimento di una intesa sugli obiettivi di interesse generaÌe a scala sovracomunaÌe.
Per non perdere questa occasionc la nuova Amministrazione dovrà lare un grande sforzo per recuperare iÌ tempo perduto.

La città degli abitanti
Se Brescja-capoluogo deve qualificarsi per la qualità delle attrezzature., per la cluaÌità della acccssibilità, per la qualità della mobiÌita, bisogna

prioritariamcntc qualiiicare la città degli abitanti per la qualità dei scrvizi ofierti per la qualitii doll'abitare.
rU di Ìà della neccssalia constalazione e denuncia del preoccupante dcclino della qualità urbana è possibile prospettare programmi e progetti capaci di invertire questa tendenza? Senza voler lornuÌare presuntuose
ricette, quaÌcÌre indicazione è zrlmeno possibile.
Sarà un piano regolatore nuovo oppure una revisione del piano
vigente ? Dovla prevalere il piano o il progetto? Non vale Ìa pena di soffermat'
si su queste questioni che lischiano di essere soìo nominaÌistiche e convicne
invece mettele a luoco i fini chc si perseguono per i quali si potranno poi trovale $i strumenti adeguati.
Più chc uno strumento ntiracoloso c perentorio sert,e un Ep'ande
disegno ordinatorc dclla citta esistente, delle trasformazioni degli spazi e non
più dell'espansione.
Il problema del traffico, per cscmpio, è un problema urbanistico
che non è risolvibile in modo settoriaÌe, ma ncl contesto della progettazione
urbana, all'interno di un piano di assetto territoriale complessivo.
Occorre uno slrumento, articolato in modo da dare risposte'veloci
alÌa città, capacc di superare il divario che ha caratterizzalo molti piani t't'golatori fra intenzioni, contenuti e operatività,; vanno cercate lorme precise c
trasparenti di collaborazione tra operatori privati e opcratori pubblici.
Le Amministrazioni c,omunali hanno dimostrato scarsa disponibilità verso assocjazioni e cittadini nella partecìpazione alla pizrnificazionc ur
banistica. Si è così provocato quello scollamento fra domanda sociale e Piani
che ha gp'avcmente nuociuto aÌ consenso sociale delÌa pianiticazione: perciò
bisogna trovare forme idonee che consentano Ìa paltecipazione della collcttività alle decisioni che riguardano la ciltà.
L'Anministrazionc comunale deve innanzìtutto rccupe-rare con
sicurczza il ruolo grrida neìÌa promozione e nel controllo della trasformazione
e coinvolgere i prir.ati nella concreta attuazione dcl piano.
Occorre un piano che non sia soltanto un distributore-giustiziere
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della rendita, ma che abbia anche altre aspirazioni e obiettivi:un piano studia-

to per fare bella la città..

Una nuova cultura della citta
Il cuore storico dj Brescia costituisce una porzione limitata rispetto al resto deÌ costruito: la città coincide con la perileria. Brescia è una città
post-industliale vi è in atto una prolonda rnodificrazione del settorc produttivo
che ha provocato la chiusura di rnolte azicnde. i,e cosiddette "aree dismesse",
che per la gran parte sono localizzatc nclle fasce di prima espansione ai margini dcl centro storico, ammontano a circa 600.000 metri quadri: quantità p:rragonabiÌe aÌla somma di tutte le aree dismesse dell'intera provincia.
Ilrescia è una città mcdizr che da anni non supera Ìa soglia dei
200.000 abitanti: la stasi demogra,fica conferma la inutilitii di ulteriori previsioni di espansione. tln consistente patrimonio di aree libere - che è salvaguardzrto finché resta vincolato a standard - attcndc di essere utilìzzato per
realizzare zone verdi e servizi pubblici di quartìere. Aree agticole e coÌÌinari
costcllatc di cascinc c nucìej antichi hauno finora resistito a irreparabili manornjssioni e soprattutto agli appeliti speculativi.
Se la situazione attuale sara osscrvata e interpretata con sensibiÌita od cquilibrio, c'ò ancora ìa speranza, di ritrovare una più accettabile misura
uma,na nel vivere e abitare a Brescia.
Questa pero, obiettivamente e senza catastlofismi, ò ì'ultjma occasione. L. Nlumford cinquant'anni fa affcrmava «... la cultura rìchiede neÌl'utilizzarer l'ambientc, un Eado più alto di discriminazione e di attenzione: un senso
più attivo delle sue possibilità speciali, un equilibrio stabilito più delicatamente tra il paesaggio e I'insediarsi dell'uomo...,.
Una "nuova cultura clella cittzi" non corrisponde ad uno sÌogan, ma
a un modo diverso di aflrontare e lisolvere il recupero dell'ambiente urbano.

La città debole
Esiste un "tessuto minore" della citta e del territorio. un sistcma
diliuso di segli e tes[imonianze chc pcrmca il pacsaggio. La fisionoinia della
cittii. il suo r,olto, cio chc la contraddistingue e si oppone alÌa sua omologazione è anche in gr an parte affidato a questo tessuto minore, meno appaliscente,
ma dilluso e magari non celcbrato, ma vissutr) c a. suo modo apprezzato da chi
vivc nc[ler città, anchc so poco conosciuto perché iÌ radicamento nei quartieri è
inferiore aì passato. Questo tessuto è il più debole, perché non tutelato, ed è
soggetto ad erosiclne continutr e rischia di venire cancellato da interventi, anche "di recupero". che avl'engono nella più complcta indiffcrcnza del contesto.

Nel tessuto complessivo. innanzitutto nella h'ama dei seg'ni. si possono ritrovale valori che vzrle [a pcna dj conservarc: i luoghJ, i manufatti, gli
elcmcnti clella cultura materiale, i segni antropici. Clonservare questo tessuto,
valorizzare questi elementi, rappresenta l'unica via per perseg'uire la riqualificazione deÌl'impianto urhano e il riscatto delle periferie.
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La città ritrovata
Un nuovo pi:rno regolatore pct' Brescia è un plogetto della città
cosl rrrita. non piu

Inart'l'espansion
spattsiunt'rtlla cu
st,r'e entt'ali nella
tiì territoriale si può raggiungere soltzrnto se la cluestione ambientale non viene consiclerata un problema scttorialc: essa si traduce in un concetto di sostenibilità economica, produttiva, cultura,ìc e sociale di tutti quegli cÌementj di relazione del sistcma insedizrtivo il cui equilibrio c indispcrrsabile.
La qualità del tcrritorio comttttztlc, attraverso l'innova,zione, è da
ricercare all'interno dclla città, negli interstizi - (con piccole traslormazioni
legate djrettamcnte alla morfologia dei luoghi) nci vuoti urbani, nr:lìe a,rec di
trasformzrzione. L:r città dcr,e rinnovarsi dall'interno, \'ann0 individuaii i connotzrti genetici e stabilita la ct'cscita compatibile con cssi: \'anno indagate Ie
potenzizrlittì, j c:rlatteri dei Ìuoghi, Iettì i segni dcll'azione antropica con attenZione alla rnorlologia e al paesaggio. Lo tt'acce stoliche, i luoghi, gli edifici,

\ranno arrvalorati c accreditati.
Ltt zontzzazione, applicata eille alec di espansione, non sen'c piit:
la clLraìificazionc dell'impianto urhano si ottiene con la valorizzazi<'tne del patrimonio storico e ambientale. Ai parchi urbani e pacsaggistjci, alÌe alee aplricolc c coÌlinari si aff idzr il riequilibrio ccologico-ambientale di Brescia; al sistema dclle pister ciclabili e delle zcine pcdonalì la riaggrcgaziono di sen'izi e
quartieri e Ìa riscoperta di tracciati e luoghi storici dimenticati. Il centro storico è da considerare una entità definita nel tempo e nello spazio: una parte di
cittri dove lc stratificazioni architettoniche e le lrasformazioni urbanistiche
debbono rilenersi concluse per scmpre.
Già nel 1972 Ìa circolaro n" 1l7 del ministero alla Pubblica istrupiu
nota como "Carta del restauro" a cluesto proposito dava chiari inziono dirtz,zi.rlecitando «... occorre anzitutto chc i centi storici siano riorganizzati nel
trì
iolo più ampio contesio urbano e territorizrie e nei loro
ocon sviÌuppi luturi: ciò anche al fine di coordinare le azi
edo dzr ottenerc'la salvaguardia c il recupero dcl centro
intenrcnti
degli
plogTammaziclne
adeguzrta
sterno delltr citta attraverso una
terr.itorialj. Si potra così configurare... mediante gli strumenti urbanistici, un
nuovo or.ganismo urbano nel quale siano sottratte al ccntro storico le funzioni
che non siano cong;eniali ad uu suo rccupero...».
Il cenlro storico è da considerare quhdi parte inteppante consolidata deJl'organismo urbano, urt,'tttt'i,(:o ntttnanLentr-;, del quale vanno defjniti
con uno strumento urbanistjco (che i3rescia attende da dieci zrnni):
A. Lltsct r:r»npct.ti.Uilrt t:ctrt lct hielct:privtlegiando la destinazione

residenzialc, mantcnendo nel centro solo le otti,t:itit cnntn:it'tistrutir;t: pir't
rapl,tresen,tutiue delle /st'/tuzion,i pttbbliclrc, c valutando con a,1,1,enzione le
nuov'e dcstinazioni dj ecliiici pubblici, priviÌegiandone la, Iunzione culturzrle;
riclucendo dra,sticamente Ia destinazione cornmerciaÌe e tcrziaria dei contenitori vuoti;
B. I criteri cli interruttrt ontrnessi ltcr rtgrù ctl'it'i,c'io:linalizzati
alla
conserva,zione degli elementi architettonici, ma anche dei caratnon soÌo
teri tipolsgici, e ciò sia per gli intcrventi plivati, sia per queÌli pubblici.
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Lo sccnario strategico del recupero urbano awiene quindi neìla,

città industrialc costituitasi attorno ad una funzionc oggi decaduta: - con jnterr.enti puntuali nei vuoti, chc devono compensarc il degrado;- con interventi
di trasformazione complessiva su aree che producono il dcgrado.
.\l sistema dei vuoti, allarealizzazione di giardini, spazi sportivi,
ptazze, è affidata la riaggregazione, il riscatto delle periferie: il piano quadro
dei scrvizi contiene indicazioni tuttora validc. Alle aree dismessc pubbliche e
private (industriali. dcmaniali, fen'oviarie, ospedaliere, scolastiche, ecc.) si affidano le grandi trasformazioni, quindi il rinnovamento delìa città.
Irel ciascuna, area di trasformazione va prevista la predisposizione di appositi "progetti-norma" che definiscano i parametri quantitativi,le carattcristiche prestazionali, j servizi e le opcrc di riqualificazionc, cuì seguir.à Ìa

progettazione particolareggiata anch e di iniziativa privata.
[ì neeessaria prima di tutto una intesa, fra Comune e proprictari,
nell:r trasparenza, con accordi di prograrnma, convenzioni, utilizzando aÌ meglio le leggi esistenti anche per sveltirc ler procedure e lar sì che si metta in
moto al piir plesto il meccanismo clella trasformazione.
Il valore e la dimensione di queste aree non consente jntcrventi
soltanto pubblici, vtr costluito quindi un rapporto di collaborazione con forme
chitr.re, precise, Ira gli operatori privati c glì operatori pubblici, la collettivita:
andranno prccisati modi, funzioni, regole, che garantiscano la composizione
degli intcressi.
Le aree di trasfolmazione dovranno essere indipcndenti dalla
gcografia delle proprietà, ma essere ag$'cgate in relazione aìla orgalnizzazrcne degli spazi urbanì.
Le destinazioni d'uso, ove fosse prevedibile la),ocalizzazionc di attrczzature di interesse so\rracoìrunaÌe, dovranno ancora una volta ossere rapportate agli obiettivi del Ptc:p; in gencra,le è auspicabile una integrazione lunzionale chc-. non escluda quasi nossuna destinazionc, dotata di una quota senszrta di flessibiiità (che consenta l'adegrrarncnto ai veloci cambiamcnti dello
sviluppo economico).
ln qucsto sislerna integ'ato di funzioni trorra oyr.iamente collocazione l'inscdiam ento residenziale priva,to, pubblico, agcvolato, ecc.
L'amministrzrzione pubbÌica non dcve rinunciare al suo compito di
controllo deÌla trasfolmazione, ma ancho di promozione degli interventi, senza confrre soltanto su improbabili risorse pubbliche, mcttendo al centro dcllc
soluzioni ì'esigenza collettiva della qualita degli spazi e delÌe relazioni urbane
c territoriali.

