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Grattacieli e ambiente urbano:
una discussione sulla città
di Luigi Bazoli

La lunga snccessione di articoli e di inten,enti, pubblicati dal "Giornale di Brescia" snl tema del "grattacielo" di Brescia-due, ha consentito lo svolgersi di un ampio dibattito nelÌ'opinione pubblica cittadina, prima ancora che questo
argomento sia giunto davanti agli amministratclri comunali. Lina così prolungata
discussione è apparsa insolita; siamo del resto così poco abituati a dibattere i grandi latti architettonici e urbanistici, che molti sono andati a cercare all'origine deÌ dibattito ruotir,azioni personali del tutto inesistenti, mentre dovrebbe divenire costume e regola serenanlente accettata la discussione critica sui gtandi progetii rivolti
:r morli{icare la strLrttura e iì volto della cittÈ1.
Non è lorse superfluo, perciò, ripercorrere i termini del dibattito,
per teutare di merttcre in luce, anche iir vista clelle prossine decisioni amndnistrative. alcuni punti esseirziali della questione.

[ii pare anzitutto chi:rro che il problema so]levato non riguarda il
grattacieio considerrato per se stessu, ma invece il suo rapporto con la città: ciò che
si contesta è che 1:r torre, per le sue dimensioni, i suoi caratteri, e per il Ìuogo in cui
clovrebbe sorgere, non avrebbe un rapporto giusio con Ia città, e sarebbe invece
sqr-riiibrante e Ir-tori posto"

A qluesto 1;ema sono estranee, e quindi nou rilevanti. tutt:r una seric
a,li argonientazioni che sono state esposte nel dibattito per giustificare lzt costruzione del graiiac:ielo: corne le "ottocentomila ore di lar.oro brescianri" {che tra I'atrtro
srarebbero necessarie anche per costruire gli stessivolumi in modo dir-erso e più ap-

prolri'iato), o ìe vantate caratteristiche di "etlificio intelligente" del Eattacielo
e

Il23 giu,gno scorso ctlcurri h'r"Li1ti,ir, noti, olteratori,bresci,ani,ttei, settori, eclil,i,zio
finan zi,rtrio annttnci,auano, 'in unu conferenect statnpa, la pross'itna costrwzi,orLe nella zona di,

Brescia-due del"CrystalPalctce",tmgrattcu:i,elochecon,isuoilSlmetri,uen'iuapresentatocome
"l'edific'io lti,ù ctlto d'Itali,a". Lanoti,zi,a ercLriportatcti,l gi,orno sztccessiuo, con ctmpi, serui,zi, e fotografie del progetto, dai, due qu,otidi,ati, Locali, e ripresa dai, g'iornal'i n az'ictnal'i.
Poclt'i gi,orn:i do'poll Giornale di Bresciapzbbli,cauaun a,rt'icolo d'iLui,g'iBazoli, clte esprimeuaun,a,posiziotte rli dissenso sttlla costtttz'iotze d,el grattac'ieb; sull'argomento
si npri,uct q'u'inili suLle pagine delLo stesso quotitliano una Lunga e accesa d'iscussi,one, con nuru e r o s i,s si,'mi int eru ert,ti.

Riteni,amo utile riprend,ere anche su qtteste 'pagine I'urgonzento, che ha susc'itato grnnde'interesse, e che riguardaun problenta ancor ogg'i ctperto'in sede ammi,ni,straliua.

(ugualmente possibili in un edificio basso), o i presunti primati tecnologici, ecc.
Un oggetto così appariscente e prepotente nel quadro urbano dowebbe avere una giustificazione urbanistica. Questo è il tema in discussione. Ed è
proprio su questo terreno che mi sembra il dibattito non abbia fatto emergere argomenti rilevanti a favore del grattacielo, sottolineando invece, attraverso voci diverse,

i motivi di contrarietà alla starealizzazione.
Tornando al tema proprio, quello cioè del rapporto del grattacielo

con la città, il primo punto ampiamente emerso nel dibattito è I'assoluta mancanza

di raccordo della torre con il più diretto contesto urbano in cui dowebbe sorgere,
cioè con il quartiere di Brescia-due.
Siamo di fronte al progetto di una costruzione d'imponente rilevanza: 100.000 metri cubi fuori terra e 60.000 interrati, 131metri dialtezza, non in periferia ma nel centro direzionale, di fronte al centro storico. Eppure il progetto si presenta come se fosse indipendente, a sé stante, come si calasse nel moto. Si può capire il punto di vista del privato operatore, che ha di mira soprattutto la propria iniziatiya, e cerca direalizzare il prodotto che risulti più conveniente e (se serve) più
appariscente possibile. Ma ciò che va bene per il singolo non sempre va bene per la
città. Non pare ammissibile una nuova costruzione che esca prepotentemente dalla
dimensione e dalla composizione del contesto, senza uno studio dell'ambiente urbano in cui il nuovo fortissimo segno si inserisce. E significativo, in senso negativo,
che il progetto del grattacielo sia stato presentato sempre da solo, senza che siveda
e sia illustrato il rapporto con I'intorno.
La cultura architettonica e urbanistica tende oggi proprio a sottolineare la necessità di progettare l'ambiente urbano, con una progettazione urbanistica e architettonica insieme. Non è un caso che questo punto sia stato messo in
luce, arricchendone il dibattito, da tutti gli architetti intervenuti nella discussione:
i quali unanimemente hanno sottolineato la necessità che la progettazione dell'area in questione.sia strettamente collegata con I'intero quartiere di Brescia-due.
E stato ricordato che esiste un vecchio piano particolareggiato, studiato con grande acaratezza, che copre I'intera area di Brescia-due. Quel piano,
realizzato solo in parte (meno di metà), è poi decaduto, e il nuovo P.R.G., anche per
rispettare i nuovi sopra\r/enuti standard urbanistici, ha notevolmente ridotto Ie
previsioni volumetriche sulle aree residue. L edificazione su queste ultime è stata
assoggettata a nuovi piani esecutivi (piani particolareggiati e dilottizzazione): ma
era del tutto logico (e del resto in qualche modo prescritto dalla stessa legge urbanistica del 1942, all'art. 17) che i nuovi piani, con la volumetria ridotta, restassero
coerenti al disegno generale già tracciato dal vecchio P.P. o almeno in coerente dialogo con esso. Invece questo progetto del grattacielo è avulso da quello che esiste
intorno, e resta del tutto a sé stante, con le sue dimensioni assolutamente estranee
e incongrue al contesto.
Brescia-due non è amata dai bresciani. Bella o brutta che sia (io
credo che giudizi troppo sommari siano condizionati anche dall'attuale situazione
un po' precaria e dal mancato completamento) essa richiede comunque di essere
portata a compimento in modo corretto e organico. Occorre cioè la ridefinizione di
un disegno complessivo e ordinato: compito questo che compete certamente e primariamente al Comune.
Proprio perché Brescia-due è ancora qualcosa di non finito e insoddisfacente, è importante che non si dia frattanto mano libera al prevalere di iniziative singole, del tutto fuori misura, non coordinate a un disegrro d'insieme. Fin che
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non c'è un nuovo disegtro complessivo, è se mai alle linee dell'originario piano particolareggiato che ci si dowebbe attenere, senza consentirne stravolgimenti parzialie settoriali (nello stesso comparto centrale diBrescia-due, ad esempio, suscita
molta perplessità I'ormai awenuta cancellazione di alcune attrezzattre di interesse collettivo - teatro, cinema, attrezzattre alberghiere - prescritte dal vecchio P.P.
e convenzionate, e poi invece sostituite da volumi commerciali).
Così com'è, iI progetto del grattacielo appare invece un fatto a sé
stante, in contrasto totale con la composizione urbana di Brescia-due sinora realizzata, e privo altresì di qualsiasi serio riferimento a ipotesi alternative; ancor peggio
sarebbe, naturalmente, che oggi si tentassero giustificazioni "a posteriori" del grattacielo, che si costruisse cioè un'ipotesi di piano complessivo prendendo il grattacielo come punto di partenza da conservare comunque, quasi come fosse un dato

di fatto.
Quello che occorre, in fretta, per l'intera Brescia-due, è una rigorosa definizione urbanistica che ne consenta un completamento ordinato e preciso,
nell'interesse della città. Questa conclusione mi pare possa essere affermata come
uno dei punti fermi unanimemente riconosciuti, e dunque come una acquisizione
importante che il dibattito ha il merito di aver messo in luce.
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Il secondo aspetto del tema in discussione è il rapporto del grattacielo con l'ambiente urbano complessivo, e in particolare con la città antica, con Ia
quale Ia nuova torre entra inevitabilmente in stretto rapporto per la suavicinanza
e per le sue dimensioni.
Si può considerare anche da noi, come sembra accadere inAmerica, l'edificazione di un grattacielo come uno spazio di libertà assegnato ai singoli
operatori, ai quali resta affidata cosi - nell a gàra" al sempre più alto - la definizione
del paesaggio urbano? Si può ammettere che in diretto confronto visuale con i centri antichi delle nostre città - Brescia come Verona, Vicenza, Cremona e così via si possano costruire moderne torri che per altezza, dimensioni, configurazione volumetrica complessiva, gettino fuori scala Ia città antica? si può, in diretta prossimità dei centri storici, di fronte e a specchio di essi, costruire senza limiti?
La risposta credo debba essere negativa. Un limite c'è, e non costituisce una menomazione, perché è rappresentato dal rispetto del valore che distingue e rende preziose e insostituibili le nostre antiche città, e cioè l'ambiente urbano
costruito da generazioni, con la sua misura, le sue proporzioni, la sua scala.
Si possono fare opere di bellissima architettura, significative ed
espressive del nostro tempo, senza umiliare e rendere ridicole - per contrapposizione - le emergenze del centro storico, i campanili, le cattedrali,ipalazzi e le torri
comunali: segni e simboli, tra l'altro, di carattere pubblico e collettivo, in cui ogni
cittadino poteva trovarsi e riconoscersi, e che non è giusto siano soverchiati dall'incombente confronto con qualche moderno simbolo degli affari.
II grattacielo di Brescia-due appare inaccettabile anche sotto questo profilo. Posto di fronte e a specchio del centro storico, in asse con il Duomo e iI
Castello, la nuova torre - alta, grossa, monumentale, appariscente, visibile da ogni
parte -, diverrebbe dominatrice dell'intero paesaggio urbano, buttando fuori scala,
con la s:ua altezza (131 metri) e le due dimensioni, tutto l'ambiente antico e le sue
emergenze (la Cattedrale è alta 75 metri) e persino il Castello (la cima della torre
Mirabella è alta 120 metri rispetto alle quote di Piazza del Duomo).
Il problema del grattacielo di Brescia diventa sotto questo profilo
un fatto emblematico e Ia discussione assume un significato non solo locale: se an-
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dasse in porto a Brescia, l'impresa di costruire grattacieli in prossimità dei centri
storici potrebbe essere suggerita e ritentata aVerona come a Cremona, a Bergamo
come aVicerrza, e così via.
Su questo tema, per dirlo con Ie parole di Cesare De Seta, in un arti-

colo pubblicato sul Corriere della sera del 19 settembre scorso, uil dissenso non è
tra conservatori e innovatori, ma tra due idee diametralmente opposte della nostra
civiltà urbana. C'è chi ritiene che questo patrimonio sia qualcosa di cui si può fare
a meno, alienandone l'immagine e la misura persino con i grattacieli; c'è invece chi
pensa che I'immagine e l'identità urbana siano Ia più alta testimonianzadella civiltà di cui siamo parte. Quella del grattacielo è l'avanguardia del gambero e c'è da
auspicare (conclude De Seta) che gli amministratori bresciani ne siano consapevo-

Iir.
Perché tanto interesse per la questione del grattacielo? Non ci sono
molti altri problemi, forse più importanti, che riguardano la vita e Ie trasformazioni
in corso nella nostra città? Un autorevole consigliere comunale del Pci ha scritto al
Giornale di Brescia soltanto per precisare che considera la questione una evasione, e che di qualche metro d'altezzainpiù o in meno della torre non gliene importa
né tanto né poco.
Io non credo che il grattacielo rappresenti il tema esclusivo o più
importante dell'urbanistica bresciana, e concordo con alcuni tra gli intervenuti nel
dibattito, che hanno ricordato e sottolineato la rilevanza di altri problemi. Credo
per esempio che la qualità della vita urbana dei residenti a Brescia sarà segnata
molto più dall'esito, dall'accoglienzae dall'attuazione dello studio del cosiddetto
"piano quadro dei servizi", in corso di completamento a cura del Comune, che non
dalla torre di Brescia-due. Eppure anche qui è in gioco qualcosa di assai importante.
Sono in gioco in primo luogo il completamento ordinato del quartiere di Brescia-due, e soprattutto il carattere complessivo del nostro ambiente urbano e i segni di riconoscimento dell'intera città,.
Ma c'è anche un altro motivo di interesse. Molte città italiane stanno attraversando oggi una fase importante di trasformazione. Sono in cantiere o in
programma, per Ia fine degli anni '80 e per gli anni '90, opere pubbliche di grande
rilevanza. E vi sono anche numerose iniziative edilizie private di grande peso economico e finanziario, prevalentemente rivolte arealizzazioni di carattere commerciale e direzionale, spesso insofferenti dei piani regolatori. Le città così cambiano
"look". Possono presentarsi occasioni irripetibili per ridisegnarne alcuni lineamenti.
Il discorso vale anche per Ia nostra città, come avevo aluto occasione di rilevare sin dal primo numero di questa rivista, sottolineando il carattere
straordinario della stagione urbanistica che ci sta davanti. Diventa allora decisivo
il modo con cui s'interviene, perché qui si determina la qualità della nuova città, dei
nuovi ambienti urbani.
Un nodo essenziale è quello del rapporto tra l'ente pubblico e i privati operatori. È ai moda nel nostro paese parlare di "urbanistica contrattata". Mi
sembra una brutta espressione, credo che ciò che occorre è invece che ciascuno
svolga con chiarezza il proprio ruolo. C'è uno spazio importante che va riconosciuto alla libertà operativa dei privati, superando ostacoli e rigidità, burocratiche
o\nnque giustamente denunciati. Per questo i Comuni devono adeguare il loro
comportamento alle necessità di efficienza operativa, sia abbreviando i tempi buro-
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cratici (traguardo oggi possibilc, con riferimento in particoÌare allo strumento specilico e appropriato del piano urbanistico esecutivo), sia riconoscendo e rispcttando un ambito di libertà progettuale e architettonica ai singoli operatori (ed evitando di giungere, senza l'indispensabile conoscenza dei problerni operatir,i, a definizioni di piano troppo rigide e astratte). Nla i Comuni non possono d'altra parte rinunciare tr quello che è e deve restare il loro ruolo.
Spetta a loro delinire i criteri essenziali secondo i quali devono essere costruiti i nuor.i ambienti urbani, che diventeranno poi lt,r città di tutti; dando
voce così a qucll'interesse pubblicr-r, di cui essi sono e devono restare i r,eri interpreti. Questa lunzione di gor,erno urbanistico è nell'interesse generale insostituibiÌe,
e diventa se mai ancor piir importante nei confronti delle iniziative settoriali di
g'rzrndi E'uppi econornici e finanziari, che sul puro piano'tecnico possono disporre
di mezzi assai pirì elficienti o sofisticati di quelli dei vecchi a pparati pubblici. Se ciascuno svoÌge il suo ruolo, il problerna è quello di attivare - tra Comune e opc'ratori
- uno stile di aperto collocluio e di «rllaborazione per assicurare, anche uttravers«,r
i ppandi interventi privati, il raggiungimento delÌa migliore qualità urbana compiessiva.
Questo è in fondo l'altro tema assai impegnatir-o ed importante che
il dibattito mi pare abbia proposto. Sono convinto che la giusta intpostazione di questo rapporto rappresenti - sia per il problema del grattacielo e di Brescia-clue, sia
per aÌtri problemi che si possono presentare - la soÌuzione preferibile per tutti: anche per i privati operatori, i quali in fondo non possono non accettare cxln fat,ore d i
essere g,rridati, in modo sicuro e tempestir,o. Il discorso credo che valga anche per i
promotori del grattacielo. § quali non pucì non essere rivolto I'attgttt'io crhe, attra-

verso un ripensamento progettuale opportnnamente guidato e inquadrato, riescano a soddisfare I'apprezzabilissima ambizione di realizzare un intervento di E ande siglilicato per ìa città..legando cosi il loro nonì.e non a qnalcosa di discutibiìe rna
a un'opera che abbia vera e duratura qualità architettonica e urbana.
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