Per un'architettura
di qualità

È quasi del tutto

as-

sente a Brescio un'orchite ttur a c o ntentp o r a -

nea di qualità. Spera
prendereL'iniziatiua.
Tre possibitiliuelli di
all' Amminisuazione comunale
interuento: i grandi edifici pubblici, l' edilizia popolare , Le o1-;ere mimtri
troppo spesso ritenute cli "routine" . L'occasione offerta dal nuouo Prg
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Sirppiarno tr-rtti che da s..rlo un buon Piancr
ft g,rl;11,rrL n(,n ptti, [.tt.liìr( lcl' garttnl irt'

Lil qr-ralità urbana. Brescia ha hisogno
irnchc di spazi pubblici e cli arcl-ritcttr-rrc
tli clualità. Chi visita cittiì cor.nc B:lrccl-

l,n;1, p ,,' * , Arrr.tcrJrrrrt l Vit'nrìrì prrir f.Lcilmente corìstrìtale chc:lnchc ncgli anni
l.iti rc.ctttisi i .,,ntlntliìt(r it c()sltuirc ttltlt
br-rona, taIvo1tir ccccllc'nte arcl-ritettr-rra.

Lllri visira lìr.'..'i:r rintitne nì\'ccc 5c()rìcertilto clalla cluasi tot:rlc :rssenza .1i rrna
arcl-ritettura contcrnponrnea di qualitlì.
Qr-restir iìssclìza non plu) clurare: penso che
1'elaborazionc dcl nr-Lovo Piano regolatorc siil l'occr,rsione giLrsta per tentare .li in-

rrcrtirc l:r rotta. Occorre per qrresto Lìnil
frrrtc volontà politica, perché la pron.rozionc cli tLna architettLrra cli cltralità norr
puir chc cssere prLbblica. Mi lirnitercì qr-ri
a suggcrire nlcLrni strLrmenti che 1'Arnrui-

nistrazione potriì rrsare se vorrà serilrrÌÌente avviarc ull L)r(lgliìlÌlln:r c'li promoz ione clelta qr: a littì arcl'ritettonic :r.
DistingLrerir tre 1ive11i cli irrtervento, I1
priLno livello rigrLarda i grar-idi edifici ptrbbIic i prcvisti r-rel prograrnr"ntr d e11' Arnrn inistr:rzionc: il Ptrlazzo di gir-rstizia, la Fierir,

iL Pal:rzzctto dcllo sport, la Piscina, forse
iL nrLovo Stadio. Per queste strLÌttlìre ecr-rn unic-o modo di gararrtirc ia qualità architettonica: la chiarnatir
diretr:r dei migliori architetti itnliani, rnir

cczion:rli esiste

anche d'Er-rropa. Occorre cioè f:rre i.rppcLlo ad arcl-ritetti che abbiirrro già rcillizzato in altre città opere di illtissirnii qr-ralirà,
che abbiano quindi dirnostr:rto nei fati la
l«rro massirniì compctcnza ed autorevr.rlezza. Cosf avveniva r-rcl pirss:rto, a Brescia
colÌìe a Veneziir o il Parigi: uile m:iestranze locali il cornpito cli costruire le singole case, mcntrc i rnonurnenti venivano af-

fidati a gr:rndi irrtisti qLrasi sempre loresticri. Per ogni grande strLrttrrriì da plogcttiìr c, l' Arnrninis trazione pLrbbli ca

c1o-

vrcbbc qr-r incl i cloc r-rmentars i s Lrll e m igl i o ri rcirlizz:rzioni e uropee tlegli ultirni clieci
anni, in modo da fissare al livelkr pi(r alto
possibilc l'csigenza di qr-ralità. Una voltir
selezionati i rnigliori architetti, rir.nirrrcbbe da scegliere le rnodalitrì degli incnrichi,
che possonr) essere sia diretti, siir rla attribuire a conclusione ..li un cclncorso acl
ir-rviti. Brcsciir non ha piir chia[ìato griìr1cli architctti forestieri cla clrrando Piacen-

" Architetro c profcssore ordinario

c1i CoLnposizione architettonica, storia e teoria de[['architettrrra alla Tèchnische
Universitat di Graz. L-articokr riproduce il testo dell'intervento prorìLrnciato aI convegno "La nuova dimensione
urlrana", Brescia, 13 ottobre 1995.
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tini progettò Piazza clella Vittori:r. L'rrnicir cccezitlne negli anni recenti è stato
l'incarico a Cìino Valle per il Palazzo cli
gilrstizi:r: una decisione coraggiosa che ha
d:rto originc acl un belIissirno progetto,
pLrrtroppo intcrrotto per ragioni che non
cl iper-rdevano dall' arch itc tto. La rara LÌLì a lità clel progett(), ancl-re se non triìdotta
nclli,r realttì, dovrebbe secondo rne portarc logicarnente acl afficlare allo stesso
Gino Villle la pmgettazione del Palazzo di

lino, strurnenti s Lrffic icr-r t i pc r co nscntire cli scegliere la rnigliore soluzionc
inscdiativa. A1 vincitore dovrehbe nilrnocl el

tr-rralmente essere grlrrìntito f incarico pcr
la rcrlazionc clefinitivtr clel piano particol:rreggiilto tla realizzirrsi, piÉ f inc:rrico per
Lrn certo nLunero cli zrhitazioni. In unir secorida fase anclrebbero sclczion:rti gli altri
architetti rla cl-iiamare per la realizz:rzio-

giustiziir neila nuova area indiviriLrata dal-

nc dci cliversi edifici previsti r-rel piano
particolareggiato, nel rispetto delle regolc morfologiche, distribLrtive e tipologi-

I'Arnministrazione.

chc clcfinitc neI piano. Di nrrc'rvo, clLre-

Esistc poi un seconcio livello di rr-iterventi
ai cluzrli si clo-

sta sclczionc dovrebbe seguire

criteri rli
:rssoluta trasparcnza ecl avvenire :r partire dalLa
presentilzionc di

vrebbe tlare priorità ir-r Lrn pr()gralrìnìrì rli pro-

nrozione

pLrb-

un clossier di pro-

blica clella

qLra-

getti o

lità

:

arcl-ritetro-

nica. Sono

realizza-

zioni nel carnpo

cl i

del1'eclilizia residenziale: solo ar-

eclilizi,r popola-

chitetti che di-

intcrvcnti

g1i

re: Lrn carnpo
che rncritcrcbbc

di divcntarc un
vero e pr()prro
laboratorio urb:rnistico ed architett,rr-rico. Di nuovo, il pirragonc tr:r [a condizione italiana e P:resi cornc la Frirncia,
i'ALrstria o ta Spagna c\ sconsolante,
anche se negli anni rcccnti alcune esperier-rze-pikrta a livclkr loc:rlc in particolare gh Iacp cli Venczi:r c Trcviso intlicar-ro la possibilit:ì di r-rrra invcrsior-ie di
rottiì. Per essere un reale campo di spcrilnenta,ione, 1'edilizia popolarc clorrrcbhe diver-itare f oggetto cli una politicir sistematica di concorsi di :rrchitcttrÌra, seconcfu Lrn process() cl:r svolgcrc in tlue fasr.
Itt ttnrt lìt'ittt:r f:rst', rol'trt ipilt'ti 1.111i,.,,l:rrcugirrli cht' Jrrvrt'hl.r'r,r t:st rt tììe.si :r
concorso: concorsi apcrti o :rcl ir-rr,'iti, nei
clLrali i pr()getti dovrebbero csscrc prcsentati c-on pochc tilvolc csscnziirIi e ur-r
1E

invit:rti a costruirc irlIrinterno di
piano particolareggiaro Iacp. In 1-rarticolirre, qrresto proL-esso cli sclczionc potrebbe offrire rrno sbocco profcssionillc
a tanti giovani architctti, cli Brcsciil o clcI
resto d'ltalia, che hanno dimostrato in
essere

r-rn

concorsi nirzionali e intcrnazionaIi
penso in particolare ai concorsi dc[['Europiìn pel arcl-iitetti sotto i 40 anni - cl-rc
unr:ì lìLìova gerierazione cli architetti di
qualità nor-i sokr esiste in ltali:r, rna c\
prontiì acl agire se vengono offcrtc occilsioni concrete di costrr-rirc. M:r qucsto cìiscorso non vale natr-Lr:rlmcntc sokr pcr i
gior,'nni architetti:

1r importantc ò pcnsare ad r.rna assegnazione degli incarichi

dell eclilizia popolare a partire dai soli c-.riteri cli clLralità e colnpetenza ciegli archi-
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tetti, e non pifi secondo le antiche logiche del clienteLisr-no politico.

n terzo livello cli ir-rtcrvcnti

sr-rl

qualc pr-rntare riguarda la progetti-rzior-re clelle opere e degli spazi

"rninirni": Llossono essere una semplice
tertoia per il deposito clelle biciclette, una
l.rasserclla pcdor-ralc o una sc:rla cli sicr-rrezza, la pavirncntirzior-ic tli una pi:rzzctta ncl ccntro storico, m:r :rnchc il rifilci-

mcrìto dclf iltrio per il ptrbblico in

cluLal-

che :rssessorato, la sisternazione di r-rn
parco giochi, un chiosco per i fiori, 1'zillestimento cli r-rno stancl clel Cornune in
una fìera ttrristica. Sono i numerosi "picct,li intcrvt nti" clrt il e(rlnlln(' .ff. trrr,r
(ìgni rrr'ìno, pcr lrr m;rqgirrr 1ìrìrt( finunzia-

ti con la spcsi-r orclinaria

de

lle opcre di

tnlrttute nzi,,ne J. i vJri J:scssorltt i, intcr-

venti il pi(r spesso " non visibili" al pr-rbblico, clLrasi seflrpre " senzrì cluulità" in
qlriìnto consiclerati trbituahnente come
puro lavoro "di routine" dagli uffici tecnici o dai professionisti incirricirti. Questi interventi clovrebbero irl contrario divclltiìrc vcrc occilsioni cli architcttlrra:
anchc il discgno cli un scrramcnto o di
unn semplice ptìnca pr-rir diventare architettLlrrì. Per ottenere qualità, si potrebbe
quincli affidare una serie di incarici-ri a
gior.'ani architetti che troverebbero in
qLreste "opere mininte" 1'c-rcctrsione per
farsi conoscere. Clhiarnato a climostrare il
sr-r«r valore e la sua serietiì in una realiz-

rebbe fortenìente stilrìolilto acl impegnarsi
in un lavoro rli ir-itensa e approfonclita ricerciì progettua[e per gariìntire ia rnassir-nil qu:rlità.

Questi rre livcllicli ir-itcrvcnto clcvono cssere pcnsati all'interno di rLn discgnrr
unico cli promozione pLrbblica clella cluerlità architettonicu, con tempi cli realizzazionc inversamcntc proporzionali a[' irnp()rtiìnza dcllc opere. La rcalizzazione dellc
r'1
rft'ft' tnirlltnc" l.ui, inflrtti ('::( r(' :t\ \'illta suhito, rncntre qr-rclla dci nr-urvi intcrvenri di eclilizia popolare e tlelle grandi
opere pubbliche richiederà tempi pi(r lunghi. Esistono eviclenteurente altre categorie di interver-rti r-li cui si potrebbe o si
c{ovrebbe promuovere la cluirIitiì, anche
mccliante I'orgirnizzazione di concorsi
comc c1-rcll i prcv isti cl:rll' :rmm ir-r istraz ionc
pr-Lbblica. Nelf inclicilrc qLrcstc priorità
tengo tLrttrìviu conto del fatto che, realisticalìrente, la nuovir "cultura del progetto" cli cui Brescitr htr imperativamente biS()qll(ì non ptti, CS:('re C()StrItit:r in put,,

telnpo. Nor-r hastar-ro infatti i buonr progetti, i buoni programrni, le buone intenzioni e i bei discorsi, se pirral[elilmente
non si cominciir a realizzare qualcosa, magari di dimer-rsioni rnodcstc, ma di sicura
c1r-ralità, che possa dirre 1'eseurpio, che
posszì creare r-rn clima di emulazione tra i
progettisti, e che possa soprattrrtt() dirx)strare alla pc'rpolirzione che la buon:r tircl-ritetturra è necessariir per rendere pi(
bella e piÉ vivibile la loro città.

zazione pubblic:r, i1 giovane :rrchitetto sa-
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