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In

Il

attesa

progetto sulla

nLLOua

dimensione urb ana della
città, partito con slancio
e pr of es sionalità., s embr a
ar enar si sullo scc,glio dello metr opoli tana leggero. Ma sono difficoha
legate solo a\l.a confusicsne na il. ruolo del committente e quello del
prctgettista

del Piano regolatore

di Artemio Apollonio
ln c1-rasi trcnt'anni cli rncstiere a Brcscii,t
ho lavorato con le nonne cli entrarnbi i
p ia r-r i re go l:r tori rlel cl opo gucrrit, stud i iìt1tloli per nccessità. Mi sono nel tempo
col-rvinto chc non esistono pitrni regol:rtr,ri r:crrt rlrli lt1.riolirl it';rtntttlc gitttri ,,

rio; govcrnure il proccsso cli trasforma-

shagIii-Lti, mn ci sono scclte giuste nel tnttnìent() in cui sono prcse , che clir,'ent:rno

erlifici anticl-ri.
Dopo il 1985 il piar-ro ha incc»r'rinciato i'rcl
invecchiare per il concretizzarsi di probierni non previsti o s()ttovalutati, corne
le clisrnissioni cli arec inclustriali, il traffico e i pzircheggi, nìiì n()n ptrò esscre giLrclicato, come tr,rlvolta sent(] ftrrc, discutenclo solo c1e1 clu:rrtiere cli S. Polo, che
è bcllo e brr-rtto insierne, a sccontla clei
lìrcsttll'( ì:l i .lell'alr,rli*i.
A rnio gir.rclizio il piiino Benevolo non è
riuscito a disegnarc il territorio pcr firre
cliventilre piÉ beILa la città, r'u:r ha preserviìt() lc condizioni percl-ré questo possa
ancoriì :rl'l,enire, con bucrna p:rcc per le
occirsioni perclutc corne t,itt OrzinLroVi, iI
prrmo intervento cle1 colnparto Miiancr

sbagliirtc perché è loro consentito di sopravviVcrc a se stesse clrLilndo mutano
l)rcsull( r:[i c r-t'n.li:it,ni.
ll piano Morini, piir chc progettiìre il tcrritorio, rrolcva orientirrc kr svilLrppo c-.hc
1e esigcnzc clell:r ricostrrLziot-re rlel clopoglrerra c la crrlturir libcrale cli trllorir volevirno dirompente. Nc sctno derivilte
cose bturnc, come i viLlaggi clella cooperativa Lil Farniglia, voluti da paclre lvla.rcolini, o i qLLartieri Valotti e cli viil Tirrricella, rcalizzati clal['lstituto autonotno
case popolari, e crlsc tttcno buone cotne
aIctLnc perilerie o lc tlernolizioni c ricostnlziorìi nel centto storico. D'altra parte,
rlirarant'ilnni prirna pcr progettilre la città
si erano i-LhbattLrte le tlnra venete.
Il pirrno Bcncvolo, clefinitivamentcr iìpLrrovrìto ncl 1979, si prefiggeva vari «ri-ricttivi: fcn'nare I'espansiouc a rntrcchiir .l'olio dc[a cittiì con L:r conseguentc saklatLrrir clcllc costruzi«rt-ri i.ìt[orno al ccntrtr
storico; :rrginare il consr-Ltno clel territo68

zione urb:rno r-relle arcc di espansione attraverso la frrrmirzionc di trna vilstà iìrea
di urbanizznzior-ie pubblic:r a S. Polo; re-

criìr( il tctlt r, r rttrl'it'tr iìttraver.( ) liilni
rispettosi cielle regolc tipologiche degli
Cttf

dove ha secle Bre.sciaog,E,
gno

c1i

Bresciaclr-re

ur-r

r-itu,vo dise-

in sostituzior-rc cli

clLrel-

tnetiì.
Vorrei c:rmbiare [a c]cfir-rizione in pianir
BazoIi-Benevolo pcr s()ttolincarc r-tna situi-rzione cli trllora' 1'arniciziir persontrlc c
l'irffinità inteilettr-rale clie legi-rvir dLre figurc cli grar-rcle cultr-rra e onestà con dr.re
1o blocc-.ato ir
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ruoli diversi: I'ilr,'u'ocLrto LLLigi Bazoli - il
cornnrittentc c il prof. Leonarclo Benevolo il progettistiL.
Solo cluella piìrticoliìrc sitr-r:rzionc ha fatto
:r clrc il t'tt,rlo Jcl c()nìlni11r'lìlc st l.,,lc::c
c-onfondere con cluc[Lo clcl pnrgettisra
senza fare tlirnni; norrn:rlmente gli assessori cl'rc pr()gcttiìno s()rìo, Lr mio gitrclizio,
pcricolosi qurìnto i progettisti che n«r-t
leggono ilcon{ir-rc trii le competenze progettLìali e clucllc
della politica.
Con l'adozionc dcl
Piano qr-raclro scrvi-

zi e I'approvilzionc
clella Variantc clcllc

tema clellir lnetropoLitiìn:r lcggerir; 1:r cosa
è per rne incornprcnsibilc c gir-rstificabile solo con una visionc sbagliatil clci rLroli
Ji rrrtnrnitlehtc t. 1.1'1 rgt.fl istll.

A

Bresci:r abbir.uno giiì i-Lssistito a con\/ee dibattiti srrlli.r mctropolitan:r, le dcC isi, rtr i l.(,1Il lal)( \( )n( ) \tiìt( l.l'e )(' c rll, rrtate ne L progctto cli Variante delle zone

gni

industri:rli approvato dal Consiglio cor-rcl clicernbre del 1989 su propost:r clel1'assessore di allora,
at,v. Innclcenzo Gorlani.
LAziencla clei

munalc

servlzl lì-tulìlcl-

zonc industriaLi clal
1989 il piirno Bcrrc-

palizzati

l'olo ha esilurito il

"fa[e" e gìà nel

srÌo coll'ulrt()

1992 si parlavir

c

progetti

istrirzionc
coruuu,Llc hir incolìì[1ìctilt() il pcrìsrtre
a lrll nlro\,o ptan()
regoIirtorc gcr-rcralc.

cli

Nell'aprile

Nel 1995

l' Arnrnir-r

1995

ilprof.

economiche,
gzrre e tinanziir-

lnentr.

dcl

1'trs-

sessore al1'Urbzrnistica, prof.
Paolo Cìorsinr,

rrs-

irll'Urb:rnistici.r, firtn:rr,:r gli
Appunti sulle prospertlre e gl.t iiliri7.7i urbantstici per il
quadriennh 1995I998. Sr-rccessivirlnente il prof. llcrsessore

negli irppunti
programlnatlcr
prececler-ite-

rnente cltiìt1,
aprir.a

il

capi-

tolo intitolatcr
I-amobilitàcon

nardo Secchi vcrrirrir incaricato della progettilzione cleI riuovo 1-riano regolatore gener:r1e.

Nell'ott.,L,rc.lr[ l9d5.i ttrìtvrr un L(ìnsr.Ll tema: La nutua tlimensionc ur-

\regn()

bono. Terni e problemi della Ttlitica urbanel rrivo
clei lavori sul nuovo piano rcgolatore.

ni.srica a Brcscia, entranclo cosi

C)ggi ur-r progetto

ese-

cutirri, offerte

PaoLcr

Corsir-ri, irllorir

stiì

spenclendo per

partito con slancio

grancle professior-La1ità sernbril arcnarsi

e

sr-r1

la prcmcss:r, "Rioffermatct il corattere strcrtegrn della metropolitona., .,. Sono st:rtc
rilasciate cor-rcessioni edilizie r,r privati
con f irrposizionc tli rnotlificl-re cli sag«rrniì Lrer salvaguilrdi-Lrc la reirlizzazione clellir
futura rnetl'opolitana leggera (è già successo con iI car-rirlc navignbile, rnu r-xrn è

bel prccctlcnte).
Sono convinto chc, dopo aver prestato
doverose iìttenzioni :ri pareri cli ccrnsur-rn
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Ienti cornc il prof. Secchi c di bracci ope-

La nuoua clhncnsione urbona del 1985,

rativi cornc l'Aziencla dei scrvizi mruricipirlizzati, cl'ri cleve clccic'lcre sr-rl tema
metropolitiìntr leggera ò il committentc

siamo in attcsil cleI progetto prelirninare
ciel nuovo piano regola[orc generale promessoci per fine 1996 e che sernbra es-

prof. Sccchi, la città cli Bresciir, qr-rindi, per dclcgir iìttraverso il Consiglio comunale (chc hir gitì rleciso ncl dicembre
del 1989 app«rr,'trnclo la Variante clelle
zone indLrstriali) er [a Giunta (chc ha già

sersi impantiìnato in scaramucce triì
"Martinazzoli, il metropolitancl" e "Secchi, il tranvi,rista" solo perché si confcrnclono i ruoli ilistinti del comrnittente che
Jt'vc Jet iJcre t Jcl f lirg(1tist;t cui spelt:r rl comprt,,,ll .ttgtl.:rirc c frogctt:lrc.
Spero cl-re si esca rapidamentc dall'ec1uivoco per evitare gli inevirabili clanni tli
una pianificazione trrbanistica che rir-Lcorre, invecc di prececlerc, [e esigenze
dc[[o svilLLppo.

cJel

confermato la clccisione attravcrso gli ap-

punti progrilmrnatici clel pnrf. Corsini).
E.J è sernprc c so[o i1 comrnittente che
pucì tornarc sul[e srre decisioni tramite

Ic istitLrzioni o iI referendr-rm.

Ncl fratternpo, rlai tetrpi clcl convegno
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