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Un preliminare

Il

progetto preliminare del

nuouo Prg non indica, se
non in maniera generica e

SOttO miSUfa

astratta, gli obiettiui del

piano e il lauoro di indagine condotto appare spesso sommario. Itlé nella
formaTione dello strumulto urbanisticct oppare una metodica interktcuTirme con l' AmministraTione comunale e la sctcieta ciuile

di Roberto Busi

*

Acl oltre lnezzo sccolo clall'cntrattr in rrigore ilcll:r leggc r-rrbar-ristici,r r-razionalcr
(con le innumerel,oli rnoclifichc erl integrazioni che suppi:rrno) e clopo alcuni decenr-ri cli spcrirrent:rzione delle tantissirne

leggi r-rrbanistiche regior-rirli (purc con la
rno lti tr-r ciinc d i rnodifichc ecl i nrc grazioni
che si sono srLcccclute), tlisponian-io ormrli
11i

espcrienze di rccl:rzione clel piano rc-

Non ho rnotivi istittrzionali per occLrparmi del nuovo piano regol:rtore generale
cli Brescia nor-L esscnclc) stat:ì la clrtterrlra
che ricopro r-rell'Università cittlrclina,
com'è noto, a nessun titolo ecl in nessuna misura investita clc11a relativa operazione. L'intcresse per la .liscipiin:r e 1'affetto per la città mi inclucono, cluanclcr
possibi[e, tr ritag[iirrmi il po' cii tempo ne-

golatorc gener:rlc tiìnto nLuÌìerorie, co[tpiessc c iìrticolatc da poter arrischiare, coI
dtrv rL to suff ragio cl i cor-u rsccnzir,
alchc
irrU()tn( nl';t-i(rtì( \ui t ttr:rlIcfi t,,sl ittttiVi

cessilrio per sapcrne c1r-Lalcosi.t clallu stampa cì'informazione che rni capita pcr le
mrìnr; coltìUn(lLtc serìlllre trollpo poco pcr

lccito (e clovcroso) richicclere ir talc
stnrnìelìto r-rrbirr-iistico.
At di là tli ogni pretcsit [retotlrlttgica,
not'i si poss()no ir-rfirtri igr-r«rrare <t violentare tecnichc che hanno dato buona

aclegr-rat:r

c1 r-r

cl-re è

prova rli sé; a rneno cli non clisporrc cli r-rr-ia
attrczzrìtrrrit r-nctocì okrg ic ir ir l ternat ir.:t rl o-

c r'r,l ìfi,ll lt'it I :t (' :f(t'int(.tìl ltl lt
che consenta tli proceclerc tliversamcnte.
Ma :rnche in clrLcsto cnso ò, creclo, tlovcroso dichiararc chitrramcntc ltr tecnicir
irlpicgi.rta e, sopmttutto, cssere in gr:rcìtt
di appIicarla in rnotlo clcvato, rnanifestancLt cosi - nci firtti - il pcrché rlell'irrvl rt,ltììer

ìt

novitzrone.

nistrc,r Lrcl['Linir ersrri .lcgli Srrrrìi

t6

.li

['.rr rrrr

formilrsi

opinione in cp:llche motlir
allir complessità tlcl['att() pro-

r-rna

A[a gentilczza clell'Assessore
cornunnle irll'Urbanistica clevo pcrò la reccllte rlisponibilitrì dcl vrthlme clcl[a scorsir prirnavcra su II proge tto prelnninore del
nuoq.)o Prano Regol.ltore . S()1ìo riuscito,
gettirale.

lrttcllc ill rlttr'.lo c:ì(t'.,l L(rlì\lUi)liìnìli
iÌagli irnpegni cl'r-rtTicio il tempo pcr scorrerkr e per f:rrmi, cla talc forite, c1r-Lillche
ide:r su ciò chc ò stato fatt(); cSleste note
si limitano, pcrtiìnto, acl alcur-re considerazioni fonclatc srr ti,rli rnocleste infrrrrnitztonl.
Il tcn'nine "pnrgettcl preliminare" h:r irlplic:rzioni cli contenLrto c rli ctperirtività
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i clu te nell a pi ar-rificazi onc urbarristica. Prestrppone, iì lìlontc di tr-Ltto,
lir c[.riarir e collcrcti] csplicit:rzionc clcgli
obicttivi clcIpiirno; :rnzi, iL più clellc voltc,
lc :rlnLn inis trilz iorr i accortc us:rno defir-Lirc gli obictti\/i, iì scgLrito tli Lur iiclegr-LatanÌente arnprill ecl elcvato dibattito politiccr
conrlotto con iI piÉ \riìst() coinvolgin-rcntcr
clellir socictà cir.,ilc c ckrl'ro [a vcrificiì tec-

ornìa i consl)l

clcLlir f:rttibilità clcgli obiettivi stessi,
prio ri tr,rrinmc ntc :rll' aff idàrÌìeìlì to clelf inc:lrico profcssionille ; e ciir, naturalmente,

nicir

per cvit:rre Lnalintesi - selnpre spiacerroli
c possibile fonte anche di cleprecabili eclui-

voci nei risultati
cor-r il tecnico.
Segue poi lir fàse

tutti cd in moclo chinro

e maturo. La ftrrmazione cli tale terza fase è pertanto lnonìento di particolare rilievc'r, poicl-ré cla

e:'rr Jcrivcru l'clal'orazi(,rìc

(

otttl,ittl:t t'

clefini tìva clegli elabortrti frrrrnirli prcvisti
dalla legge e consegr-rirantro Lc adcmpienze normativc c di indirizzo per il ComLrnc c gli altri soggetti attLratori, pube privati. E pertantc'r particolarmcnte in tale fase che si rnisnra lir capacità

bhcl

de 1 l' nr-nm in is traz

i

one e cl e I

1

er

s

ocie

tiì c iv

i

-

le a mar-iifestare le proprie esigcr-rzc ccl :r
VrtifictrrLre la trl,lrrzirrnt llt'i t'rrntcoul i

tecnici .legli .l,rl.,'ratii rnil si rnisur;r
anche la capacità del tecniccr

pcr csscrc utili,

di saper interpretare e coordini.rre, in un quadro
sinteticcl ccl or-

dcvono condr-rrre

ganico, lc :rspct-

atl el:rbor:rti sobri
e rlgorosr, col-r

tatlvc

clell'analisi; [c rclirtivc incl:rgini,

slrppor-

tandole con le
adeguate verifiche cli fattibilitiì

contenrìtL strettalrìente finalizzati a fornire ir-rtlictrzioni a1 suc-

ed esprimenclole

in rnodo pertinente. l1 turttcr

cesslvo 1Ìlolnen-

to pr()gcttuiìlc c rlcvono rigr-rrirrlilre ttrtte
(e solol) le ternatiche necessarie e srrfTicienti :r tale finalit:ì. Ar-rche in qr-resttr fase
è opportrLnn (ed adclirittura indispensabile) 1 infrrnn:rzione in corso d'opertr con
l:r comrnitterrza (firrrnale: gli organi clel1'amministrazione; e sostanziale: la società civile) che viene cosi eclotta dalle
CL):c c lL'l-nìiìtil :tJ . :t'rt il;tft i :uct t ::lr i
momenti cli inclirizzo chc lc sono propri

comportiì esercizio effettir,'o di responsahilità e acl un terlrpo manifcstazione cli
ttrniltrr ,l,t 1.,11'1l. ,1i trrtri i.rrqqltlit,,involti, r-ron potcndosi ncsslrno sottrarre
alle competenze chc sono sllc c soltanto
sLìe; n(ln siir rnai, ilcl cscrnpio, chc la comrnittcnza dclcgl-ri :rl tecnico sceite fonclanti di ciìrattcrc strcttamente (e solol)

e cl-re solo ad essa conìpetono.
Ma i1 "preliminilre" è foncl;.rmcntalLncn-

tendcnckr, rnagari addirittr-rra, c1i stravolgcre opzioni già maturate prirna del suir

te contraddistinto c{agIi elernenti dclla
le, nelia cluale vengono acl csscrc milnifestirti, scnza ombr:r di cqtrivoco, i con-

ttic:rric,r, Jlt ct'lì:i.lcriì15i itì\ cLc curn(
consoliclati riferirnenti su cui articolare
l'opera progettuale che gli colnpete.
Certo, nel progetto preliminare è possi-

tcnlrti port:rnti clei redigenclo piano regr rl;tl('tc; t'lìt',lt'r,rlìt) (')ser(' iltti c:prc::i

alternative; ma tale rnanifestirzione dcvc

fase successiva, proprianìentc llrogcttLril-

politico o che il tecnico esorbiti clal
ciìmpo operativo che gli è proprio pre-

bile

e talora

utile

la rnirnifcstazione di
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rìvvenire a scgLlito di r"rna adeguat:rrncnte elevata an:llisi dci .iiversi scenari possibili cosi che si possa effettuare la scelta tra le opzioni sr-r1-rc1211le effettivarnen-

tc ogni problernaticità.
Ir-r ogni ciìso, cornLrncluc, anche se

-

Lrìllì'i lì(rl() iì lUlti
n()5ulìiì lì(rflì'ì l itìtpone l:r frrnn:rlizzi,rzione .1el progctto preliminare cla p:rrtc c1cI Consiglio conìLrlìrì[e, percl-ré ttrle atto abhia lir rilevanza che
g1i è clovrrta nellir fon'rrazione del pianir
regolutore è inclispcr-rsilbi[e cl-re sia atLrttato clal C)onsiglio cornr-rn:r[e stesso; per
LÌuiìrìto soprir ho argor-rìcntato, intatti, e

stantc l'irlrpegnativitiì sosranziirlc clei
contenLrti c clegli effetti che tali conrenr-rti dovrebbcro prodnrre, il mancato riconoscirnento firnnaIe cleI preIiminarc tli
piano eqrrivillc ill[a eclatarite smentita
dello stato di ar.i-inzarncr-rto dei lavori.

cali, ecc. I1 marcrialc reso qui noto è copioso, nta non è d:rto cli sapere tiel rneroclo e cielle fir-ralità tlell'indagir-rc.

Anzi, qualcl-re r.olta (per non ciire ricorrentclncnte o acldirittura pressoché cJi rcgola) non sono riuscito a comprcncìcrc [e
risultanzc dcL[o specifico c:rpitokr a fronte di rrìppresentazioni che r-rii sollo sembrtrte lorse non atlegr-riltiìrncntc crrrate
come ['importrìnza clel1'argorncrìt() avtcbbc cornunque richiesto.
Qr-ralcÌ're esempicr tra gli innr-rmcrcvoIi.
Effc ttu:rndo [' antr1isi delle soglic storichc
,li c,lificrzi,,nt (temlr, Hiu5lirilrcnIc, crìrì-

sueto nellc indagini urbanisticl-re) - e
cioè rnostranclo su cli rrna tavoltr con cliverse campiture gli eclifici c-ostruiti in una
certa epoc2l, in una cert':lltra, ccl in un'a[tril ancora si è omesso di prirticilre la
Dota regola c1i rtrppresentazionc cl'rc im-

il grafisrno manifesti concetti, di utilizzare cliverse tonalità rli un
medesimo colorc piÉ intense (ucl esernpio) nelle epochc piÉ krntirne e poi via
r ilr piti chilrr.; è r[ulìlìftr.ialn,) c(rrr(ntcpor-rc, pcrché

Ho provato grande scorìccrto cluar-iclo,
alla h-rcc cli ciò che ho semprc crcdr-rtcr
dovcr csscre i[ "progetto preliminarc" di
pitrno rcgol:rtore ( e di cui prima ho sinteticamcntc cletto), ho preso visrone clcllir
pr-Lbblicazione in rnerito reclatta dal Comune tli Brcsciir.
InnanzitrLtto non [-iO trovilto, rì L]femessiì,

I'inclicazione degli obicttivi di piano.
F()r:c lì(rn cr;uì() )r;rti lr( v(tìtir lrtncnlc
clefinitil E, se è cosi, pcr quale ragione cirì
non è av'r,enrLto?

'f
tr ntrl,l,lielrzi, )lìc (r ('(,rfitrill tr itrnarrziI t,,t,,,.1,, ,,n,rliri Ji ril.,, t1iìrli:i()nrrl( i
LJnn.Lr" se i titoli clei capitoli si richi:rur:rno aIie piir diversificate sLrggcstioni, in effetti sono infatti tratti,rti i tcmi
cl-rc veditrmo ricorrenti (con motivirzionc) nel[e inclagini prcpeder-rtichc di tr-rtti
i piani regolatori, come qrrerlkr clcll:r mohilità ne[['ora c1i prurta, quello della localizziizionc dclle parrocchie e degli istitLrti religiosi, clucUo cleUa clistribrLzione
degli acldctti c de[le ru-rità prodrrttive kr3E

1Ììente abitr-rati a ve,-lcrc crì utilizzare, già
nelle scuole elementari, acl cscmpio r-relle

carte fisiche ove le profonrìità m:rrine
s()no espresse con varie ronalità cì'azznrro, cl:rl più inter-rso (per le rnaggiori
profonclità) al più tentre e clove la rnorfokrgia è purc csprcssil con varie tonalit:ì di

rÌìurronc, dal piÉ intenso (per le alte
qLrore) iìl pifi tcnLre, essenclo poi la pianura cli poco sopraclevata strl mare cli co-

lore verde:

il colpo cl'occhio ci eviden-

il contenut(), cssenclo
u,l.l l,r c,rrr,,gritfi: I rcltìr rtictr adeguirtamente red:rtta. Ncl nostrcr
zia correttatner-rte
riLr('\l rì

lu

li nrr I it

invece, si è riteniLto c1i utilizzare,
epoche pi( antichc ir noi, nell'ordine: rl nero, il violetto, f intlaco, iI rnirrrone, il rosso, il verde, Lllì rniìrr()r'rc un po'
piir chiaro ecl i1 giallo; col risr-rltato chc
il colpo d'occhio non erridenzia alcun
('(ìr'rt('tìLrl,,. E,l ltll.,rtr, \c nr,D vi erlrtì,,
cas«1,

c1a1le
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contcnrLti cla eviclcnziare, la ta'u'tlla non
era cla recligersi; ma poiché, invcce, cotttt'nttti ,li t,rl. Iipt, :t)nr) tì()ltrl'iltlìtt nlc
rnolto Lrtili (ed ò per questo che tale tirvola è elcmento ric-ttrrcnte in tr-Ltte [c inclagini r-rrhrrnistiche) silrebhc stlrto bene
recligcrla con le corrcnti norrìe graficl-re.

Ma, a ben vetlere, llt ttr"'tt1:r stessa (ctlsi
corne rec'l:rtta ncl "preIimiltarc" bresci:rno) milnifest?ì Ltlì contenllto del tr-rttcl
cclatante,: ltr piazza dclla Vittoria, come
clel resto tutto il centro storictt, vi e\ r:rppresentatlì colne costitLrita da "edifici costrr"riri fino ai 18E5" (sicl). La sensazionalc scopcrtit non cì, peraItro, ilpprofttn.lita nel tcsto scritto (ctrc ignora del tutttr
tille tavola), nc< è clato di conttscerc la
f<rr-rte poicl-ré, in tutt<t il voh-rme, ntln è
contenuta alcr-rna hibliografia qtrasi ci-re
la lettcrntr-rra nulla offrisse sr-rlla situnzionc r.trh,tnisl i.rr .l i Br.scirr.
Ecl anche, scrnprc tra gli innttmerevoli
esernpi

citabili: :rnalizz:rnclo iL mercattr

irnmobil.iare ir Bresciil in compirrazittne
con cluello cli Rcrgarno e t'li Vcrontr, soncr
prodotti illcuni cliagr:-rmmi (corne pLrre
frcquentcmentc risct-rntrabili ne11e indagini cli base clei piani regolatori) chc rnostrano l'anclatnento nel tempo dei prezzi

- entusiasti nei "far t2ì1-itc cose" nìtì
non selrrpre attrczztrti tecnìc:rtnentc uel
vtrr-ri

farle aclcgurttalnente - nttn è tlrganizztito
verificato cornc si clovrebbe.

Nel "prelirninare" bresciilno vi

e

sontl

anchc ir-rclicazioni pr()gettttali. Nttn ne c\
evidcnzitrta la cocrenza ctlt-t i conter-ruti
r-lclle analisi (ma è, per qLtanto cletto, ttn
rnale cla poco stanti le caratteristiclie
delle analisi stesse, di cui abbiarno tletto),
rna non è eviclenziata neppltre 1a linea cìi
pensicro cui si sctno attenuti i progettisti;
e non iìpp:ìre ncppute, ctttnc sarebbc
stato logico aspettarsi, il qLrrrclro sir-itctico degli assetti che il piano vttrrà cclnseguire. Scmbra invece cli capirc che gli autori abbiano operiìto coglienclo fior dir
fiorc tra i progetti (talora perirltro di Iive11o tecnico eler,:rtissirno) prcdisposti
negli r-rltirni tenip i .lall' Atnministrazi one
comunale c li abbian«r a loro tliscerr-rilncnto modificati o ir-rtcguti scnza pcril
che siir clicl-riarato chi:rramente ttrlc metoclo c che sia eviclcnziatct i1 contcnuttl
origin:rric'r clcl progctto, le rnoclifiche apportate ecl il rclativo perché. ln ogni caso,
effettr-ranc1o, c()rììLrncìue,

iu taI tnocltl,

I C\'rtr) r(rlil'() ri5f(lt()
qlliìnto ci si attenclerebbc nel nì()mento
dcl progetto preliminarc.
Un'(ìfel'iìzi(rlìc

\l

clelle abitazioni. A fiar-rco clei c1i:rgratnn-ri
vi sono poi alcLrnc sintctiche argouenqtla t'llr t,rn11'x1,,n() tìcl t(':l()
tuzioni strl tema; ò un vcro pecc:lto peròl
r,rtl:itlerltziolli pnrpe'tr. q1rl [rrplr g
non arrervi troviìto spiegirzione della scn- I
^(rt(). nirrolc,l.ll'rlt,, cttltttr,t; ntr chc
sazion'.rle scoperta manifestiìt:ì nei tlia- \-/l('
senrtrtirno piÉ avere ia rrlrghezza che c\ programuri stcssi seconclo cr-Li in Vcronir, dal
priir ,-li certa "urbanistica parlata" che la
1970 al 1978, il prezzo delle abitazior-Li
chiarczza necessaria all'urbanistic:t ()penclle zone centrali e scmicentrnli è statcl
ra tlvzì.
rli... zero lire (sic!).
Cli esempi in merito potrebbero prose- Miri apparc f intcrlocuzione con l'Arnrriinistrazione cotnttnale c ct»-r lir società
guire. Mir non ò il caso di acldentrarsi ulcivilc; se è vero, infatti, che a preuiessa
tcriormcnte su cli un percors() cl-re ribadirii tuttc'r vi ò un elcnco cli soggetti a t,aritt
rcbbe solo 1'.r sotnmarictà (e qtLrr-rcli l:r contitokr intcrvisttìti, è purc vero che ncln è
segLrentcì ir-iritilitlì rn sede operativiì) deI
iìllrinterno di incontr-i che, pcr cclmc cliinvoro tli indagine conclotto. E, pcr a1tro,
cl-riarati, sernhrancr avcre i1 cirratterc tlelil rischio che si puòr correre ncll'attività
l'trrclt'irrnJlit;t, p,,..;t ttt:tniftst:tr'i in
pr«rfessionaic qtrando il l:rvoro dci pifr gio39
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l-rìodo mctorlico e pftrclutti'r,tt un riìppor-

to che invece richiedc opl)ortlrna ()rgirr-rizzazior-Le. E, a riprova cli ciò, non è mar-Lifcstata in nessr-rna partc clel tcsto lil cffettivir prescnztì clclh committcnza nellil
fonn:rz ione dcII o struutenttt urbirnistico.
Ma a nn cìerto punto, pnrpritt r-reilc ulritnc clue facciatc cornp:riono, quirnckr pro-

prio pi( noLr ci sc li aspcttava, gli obicttivi dcl pianol
Cl-ii non fossc rir-Lsciro fisicarnentc a leg-

40

gerli,

spcrss:-ito clalla tortllra clei c:.rratteri
bianc-hi sulfrrnclo nero (cos(, infarti, soncr
scritti), non disperi: si rratta cli espressior-ri

cosi generichc ed astratte rispetto allit
concretezziì clei terni r-rrhanistici di llrescia cla non esserc piÉ di tanto illuurinanti
srLl futuro cl-re porrcbbe [ocL]are alla cittiì.
Aspetto con curiosità cli avere 1'occ:lsione
di prenilcre atto delle urotiv:rzioni con crri
il Consiglio cornur-iale abbia rirenuto cli
adottare clLlesto "progettct preliminare".

