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di Pierre-Alain Croset
In

che

misura lafilosofio progettuole che proil nuouo PRG presenra elementi

ponete per

di continuitd e di discontinuità

con la fibsofia progettuale di Leonardo Beneuolol

"La dominante di

ogr-ri alterazione, credcr

diccssc [)e Saussure, è la persistenza clelltr

m:ltcriiì :rntica, con cirì sottolinear-iclo
come, ogni rrolta cl-rc si cambi:r, si dcbbir
riconoscere r-Ln forte debito nei confronli .lcl prt::lrt,,, .i .lchh,t [:tt'e i conti c,rn
la continuit:ì.

Ciò è particol:rrmentc irnportante ncl
caso di Brescia che, r-Lcgli uitimi vcnt':rnr-ri è stata oggetto tli Lrna politica Lrrbzrni-

stica che ha rnostrato i pregi ed i lirniti,
continger-rti se si vuole, cli soluzior-ri co-

fltggi,'te fr(rl\():lc erl ttyyi:ttc clltr() tllì
contesto cr-rlturnle, sociale, econornico e
po I itico assi,r i clifferente clal1' attLrale. Oggi
ci tr«rviarno cli fronte acl r-rn:r società e acl
rrna cittiì pirrziahnente diverse clalLr "mia
Brcsci:r" cli Leor-ii,rrclo Benevolo: si soncr

manifesrilti fenomeni r-ruovi nelIir strutIttrrt st,cirtlc, irr .ltrclla c(()lìornica ( slaziirle che potrerìrno raggruppare sotto il
terlnine "clispersione": la piccola impresa 1-rir sostitr-rito la grar-rde e ciò ha dutcr

lrLogo, entro Lrn territorio asszri pi( vasto
di cluello comunale, acl nnir frammentazior-re degli insediamenti produttivi, resiclenziali ed urbani. Sullo sfondo possiamo cogtiere :rnche la frammentazione
clella società, la fon'ntrzicrne cli r-rnu rniriade c1i gruppi sociali e locali, ciascuno geloso dclla propriir idcntità cd alrtonomia,
ciasctrno "minor:ìnza" chc non :rspiril :rd
una egem()nia r-rcll:r socictà, rluanto all:r
soluzionc di propri spccifici probicrni.
Ciòr non vr-rol clirc pcrtì chc tutto clcbbir
cambiare: ta linca cli corrdotti,r propostLr,
ad esempio, negli :rnni '70 da Benevolo e
Bazoli e poi segLriti'r con l'rnterr.ento a S.
f1 ,1,,1.1 ,1ygl-l.c hcttissitno cs5cr( lr().cgttita e rielaborata, clanclo alf iniziirtiva pLrbblica Lrn molo ancor:r lrna volta assai importante sia nel rÌìercAt() sia nella costrrÌzione sociirle. Ciò consentirebbe, ad
eseurpio, di affrontare in rnodi pi(r accr-rrirti di allora il ruolo c1eli'iniziirtiva pubhIica r-ie1 clefinire ciìrtìtteri e Iivel[o de[a
l.rogcltiìzi(rlìe archit.ttonrcl itì sens,,
lato, intesa cioé come creazione di eclifi-

ci, mn anche c1i spazi aperti e cli ogni spazio dellir città."

Bcrnarclo Scccl-ri ò consulcrìte clcl Cornune cli Brescia incaricato per la recl:rzione clcl nuovo Piano rcgolatore. Pierre-A[ain Croset è architc'tro e professore ortlinario di Cornposizione archirettonica, storia
e teoria clell'archirertura alla Tècrrische Universrtàr cli Cìraz.
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I riloncio tlell' ini1iutiu tt pubblico ltotr cbb

e

essere importonte non solo per corrtlllctarc
il quartierc S. Pr.,lo, nw anche per Ia riquoIt/r. 4.-i, rr re .1.'/ c.'ttlr, r ìtr rri'o.
"11 r-rostro intercssc si rlcve concentrarc

ir-rfatti anche sr-Lllir riclua[ìficrrzione del
cct-ìtr(') antico rli Bresci:,r, aspctto sul cllale
s ti:rmo ccrcar-r.i o cl ì riportarc 1' a ttclìz i o1-ìe
nolìr)sIrìntc lc cl ifficoltlì siiìr-Lo arLLncnt:.rte: i prezzi sono note\rolmente lieviri-rti c
I'azione clcll'aLnministriìzi orìe p LLbbl ica ò
cliverLtata piiL difficile anche se occorrc
riconoscere cl-rc i ruirggiori ostacoli :rlf ilìtervelìto pr-rbblico si trovano, corne ill
\\rlilr,, negli rrlleguilurrt ttl i 1.,,(.,, r(\lì(ìrìsabiii di rma proprrietà chc rirnane in attes:r cli ulteriori vakrrizzazioni clci propri
patrimoni scnza corììprenclcre bcne quali
siano lc conclizioni nelle qrL:rIi ciò potrebbc clirrsi.

La "clispcrslrnte"

è

un fenomuvt relattuo-

)n,'nlL' nUr /1 ,,, , h,' /r,,1ì,' il('r'('\SAfiLllnClìtC /rfr rblemi di pianifrc aTir nte s ( )vr oc omtlrutlc . I n -sl legge il tentcttiuct di
uscire dul ri.strerto ambito cctmunalc lcr
prendere in esome quello terriu-trittle, per inLerfretarc la realtà comlrle ssa di questa cittù"
difl'ustt che ya dal lago tli O ard.a al logo d' I -seo. ?ile hienT.ione pone naturalnrcnte dei
pnblemi clt crx»tlinamento tra i uctri liuelli di
p iani.ficoTione urb anistic a. C omc cvfJi onta il
t,ostro piano tale questirmel
"A rnio rnotlo cli vcdere si cieve f àrtirc
proprio tlalla "nuova cittiì" che si è vcr-rr-rtir formando, picna cli clifferenze e di
specificità, negli r-rltimi cluc clccenni: ogr-ri
riflessionc relirtiva a Bresci:,r t'lcvc riferir-

ftrtti nel vostro liano

si atl un'"arcil l,r,rstlì" che va irlmcno clal
lago di Carilir al lago cl'lseo, ilncl-rc sc, ov\/iamentc, iL piil-ro clovrà lirnitirrsi il[['irrea cornrLnalc.

er qLrcst(), pcI t()gliere tlì mczzo cluc-

ste illLrsioni, .lir,'icne estrelnarnentc
irnportar-Ltc dirc srrbito con cl-Liarezzl
quali sono i progr:rmmi che si intendo-

no scrguire, valc :r dirc specificare chi:rramellte c1r-Lali sono gli spirzi cl'ìnten'en-

lrr, ll()tì rill() ttcl ((llIt(r iìntie(l, tttlt itt
tuttrr la citt2ì, (lei singtt[i ()periìtori priviìti c pubblici. Bisogna prccisarc che il
piano vuole cl-re f inizi:rtir.a progctttrale
sia prcsa dull'arlrninistrazionc; il piano
vttr rlt't ir,è t-i.ltrrr lrll'lrtnt»ini:rrlrzi, rnr' una
crtprrt il,t nti,tlctltt,tlc, itrl.'!r i11 .1 6.1 r 1r1 rlitico, sociale, urbirrListico e piÉ strettiìrnc rì tc tc cr-ii co. r-- amrn in is trilz ionc cl e ve
clivcnirc, ancora ur-ia volt:r, il soggctto
principalc nclLa predisposiziorìe c rcirlizzirzionc cli ur-r progetto per i'inrcrir città
e perché ciò le sia conselìtito dcvc defi-

nirc

cor-r esattezziì ecl

in

noll redegli :rltri open-rodi

prcssir,'i :rncl're 1o spirzio
r:rtori c gli orizzitr-rti entro i qrL:rli cssi pos\;r1ì(ì \';llltl,rf|.' l. 1'r,rlrri( L()nìl.Lt( n:( ('
coll\re1ìle nzc ».
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Nei cluindici anni passati si è visto chc
clltro rì11 territorio già connotato t1a una
forte dispersior-re (ncl scr-rso che ad rura
Brt:e ilr e ittlr cup,,111,,q,, l1o11 51 r)flr()nc\rir r-ìl1a ctìmpagna vLr()tiì, pril'a c1i iuse,li,ttttetlt i, qUuttt,, f ir rtt( )\ld urr I cIr'iltlfit,
costcllato di centri irnporranti) sj stiìva
proclucenclo rrna densifici-rzione deIla cli:1'cr.i,rnr', :(' ttti è t,rtì:(nlil(, tltl't rit,,rso :rcl r-rn quasi-ossimonr. Ur-r:r tlcnsificir-

zionc dcll:r dispersione che rcdistribuisce
le cose : i luogl'ii clella centralità, qrrelIi
dell:r rcsidcnzir, gli stessi moclclli cleUa re-

i moclclli di vita ed, ovviirmcnte, i divcrsi gruppi sociali.
La riflessione slr questiì cirtà estesa è talvolttr rifirrtat:r clil rrr-ia piìrte almeno di
Brescia; Luìa piìrte che n-ranifestrÌ Lrniì

siclenza,

Itrt'l e

t'csi:lt'nzl;rl( rlsiìr\l )u Ull l(l'ril()lirr

piÉ allargato, che nlrtre, nei confronti
ile11a Val Trornpia o clella Bass:r, Lrn iìtteggian-rentr) viìgiìnìente snoltistic<t; un
atteggiarnento ctl un colÌìportarÌìento chc
riter-rgo errato. Brcscia c]eve urgentelrrente ridefinirc il proprio rlrokr nei con-
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fronti di qlresta areiì co1l cir) riclcfincntLr
1l n:rtr-Lra rlell'intera città cliffrrsa".

sti aspetti ancltc sc, cotne ripeto, sr»-ro tliffirsi ir Iive [[o nazionale- Nello specifico,
sono anni che si sa che la tangcnzi:llc

I-o s,:1ui[ibr ut terr itr » ialc u erit'icau»i intorno
a Bre,scla negli uknni drcci anni mi sembro
douuto principalmente atl un g,*ande t;uoto
di ptanifrcaTrone !';rot,irtcicrle: si consideri atl
esemlrro la cost,Lulita de ll' inse diamentu tle gli
ipcrmercoti oppure la pe.s.sirno qualita delld

cleve csscrc ripr()gettata, rrioclificirtil c solo

tungenTiale.

"PiiL che di Lrrì vLroto cli pianificazione
parlerei in rnoclo chi:rro di rur:r piar-rificazione sbirgliati-r. Pcr quanto, acl esempio, concernc la tiingenziale sr-rcl occol're
Llirc iì tonde lettcrc cl-Le essa

ora circ la situazione è cliventilt:r insostenibilc si st:r correnclr ai ripari con solrrzior-ri elaborate in frctta, cost()se ed assai
irrrpcrfettt': :r itìtr,li 1;,,p1,,' rtrr Vit itt:tli,
svincoIi a piÉ lir,elli dai quali si cscc c-on
svoLtc ir sinistra, uìilnciìnza cli adcgtrate
curvc cli irccelerazione e .iecclcrazione...
c'é cli tr-rtto. Abbiamo firtto contropropo-

stc :rssili ragionevoli, cluirli verrebbercr
avlìnza[e in c1-ralsiasi Pacsc curopeo, c1-tzrli
poss()l-to esserc
agevolrnentc vit-

rlcntrit 111 Uniì
triste stori:r di

Iutate r-rtilizz:rndo

cirttLVa progettiì-

rrn Paese ricco
(li in'iìstllìttlIr(l

sposizior-rc (perché un':rltra delle
carirttcrist icl-ie
clcl nostro Paese

rlr:lL progcttate:

è che si

zior-re.

11

nostro

la tangenziale

i pocl-ri dati a di-

è

fanrio indi
centilliìiiì di rni-

vestirnenti

è

r-rr-r'opcra cli cat-

iitrrcli senza

trva lngegnerlir,

clisegnata

na

ecl

csegrrita da ctrt-

tivi

ingegneri, cla ingcgncri c-l-ie non
sarìlro fare bcnc il proprio lavor«r e chc
non sanno gu:rrclirre nei loro stessi manr-rali e ncL[c krro stesse norrÌìe cli progctttìzlone.
Lir tnr-rgcnziaic srrd non rappresentiì ccrto
l'unico cirso in Italia, nra non è consol:r-

torio il tlctto popolare "mill colnluìc
r-nczzo

gaLrdio"; opere c-.omc r1-Lesta rlevo-

ntl inlrLtt i csscrc ( Lrrl i rlr r.un( tì I (' ri I r rr-t lttc c risistemate coll costi c[c\/:ìtissirni. 11
progctto r.rra ir-r cors«r tli ilpprovr,tziitne e
nci confnrnti tlel cpa[e stiamo contluccLrcio ur-La dr.rru op;rosizionc, ò persincr
pcggiore di clrrello già rcilIizzi-rto; esso è il
frLrtto cli urur culturil cli ingegneria straclale che è fra lc pcggiori tl'ELrropa. lir
penso sia dovere civilc cor-nbattere queL

sono state

:rlc,.L-

ani,rlisi prc-

t,entiva), cluali
pi( r,olte sperirncntatc. Spe-

ri:uno cli ottenere qualcosn.
Per c1r-Lanto concernc la c1-restione clegli
ipermercirti si clevc riconoscere, iìncoriì
una volta, che allil bilsc vi è LLna deformazior-Le cultr-rra[e chc porta a non colrìprenclere appicno il problerna del commercio. Si è spcsso pclìsato che la moclen-ritiì ncl scttore del cornmercio cqLrivirlesse al grande sLrpernìerciìto, allr .sho1rprng nrall ,1i f ip,, :ìlneriL;ll'ì(), s( lìz:ì lì('lìsare al fatto che il negozio è i.rnchc un

"materialc urhilno" molto irnportantc.
Una strilcl'.r scnza negozj e vetrinc ò hcn
ciiversir cla r-rna stracla che, proprio pcr la
l.r('.( lìZil ,li ttcg,r:i, irlr rtlì :ì lì( rc(ìrl'cl'c
lil città anche a piedi. E sbiìglii].to s\/rÌotirrc lil citt:ì tlai negozi: senza prcntlere le
Z9
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difcsc clei cornmcrcianti, ma p:rrlirnrLr dir
r-rrbanisti-1, clebbo dirc cl"re se si vrLo[e che

la città ilbbia r-rr-L vakrre, sia un ccntro
culturalc, nel scnso ilLnpio clel tcrLnine,
occore chc lc sue strade , Ic sue piazzc, i1
suo tessLrto siario luoghi dclla socialità,
Ll aiutino invcce cli in-ipcclirla. Negli
anni 'E0, al contr:rrio, in prerìa acl ur-La
sorta di n:rrcosi collcttiva, si è pcns:rtcr
che la rnoclcrnitlì stessc nello -shof1ring
mall, con rrn ristrltnto paradossalc: gli
shrfpingmcrll.s sernpre piÉ irssomigliano al

loro interno :li centri antichi:

sor-Lo fi,rtti
con i ncgozi, rii piazzctte, di slargl-ri, di salite, cli giarclir-ri che proclrLconcr

di

vir-ruze

un mondo surreale

f,, pctr.,,r.'lt.',li ft',,rrlt.lt rlucsl I i1:pt'tft C
I Ir, 'l,lcrni Iìr ri ri ;11.Ii I ull,l resf(,rr.ahiLii,,, irruììcn.rr; . he .i J..hh,r rvcrc il c,,raggiit di pensilre acl rLn fiLtrrrrt non immcrl iato, non sch ilcc ia to s r-rll' ir-rteresse
contingcnte ili qrLcsto o quel grr-rppo cli
interessc; che si debba "irnmaginarc" la
città pi[ chc insegrrire opcratori che clopo
aver fatto tcrra bruciata sc ne vanno chieder-rclo magari

i clanni :rlla collettivirà."

La questione degli ipermcrcati dintostra
quanto la qualrta della piantftcalitne scrurocomw'rale diuiene determinante. GLi ipermercatl sono sf.rtr realtzrati tn scguito al['apprrtuaTione dr uananti nei piani regoldtori rlei rtspettiui comuni esten-ti; iI problema
del conseguente trolfrco è stato pcti risolm con
soluzirni sciogurote. C' era dunquc un uuoto
di piantftcaTione prouinciale. Per inuertire
que sta tenLlenzo bis o gner ebb e anTitutto eui tare di prr\torre soluTioni frettolose che rischiano spe .s.so dl aggrauare i problemi iwece di rtsrluerli , come dimostra L' esempio delk
tdngenT.iole. A Liuelb delle autctrità politiche bresciane , esi-sre una uolcntò. di far ltressione nello ptanif icaTione prou incialel

.ln

linetr teoriciì, c'è una r..oktntà c1i coorclinamento fra f irzione della Provinci:r c

l0

queIla deI['Arnrninistrazione comuna1e.

Tlltttì\/ia, pcI oril, non si è avrrto rnorlcr
.li ,1i., Ul.rc crrrr l'4',,,,, ni.1r.r:iUr'ìc l|rrvinciale per valutare attcntallìentc le
varic ipotesi e, sopriìttutto, non si è ltr.rLttt
rnoclo di girrngere ilcl tura visionc non solir
btrrocratica (e rlisastrosa) clett:rta d:.rlle clivisioni di competenze. Nor-i sono soltanto i progettisti che si devono lnuoverc irr
(llresto senso, rna ovviarnentc irnche gli
amrn inistlt tori c ui colììpe tc [' ini zilr tivi.r
politic:r. Penso chc se Brescia città vuole
riconqr-ristirre trn rrLolo importantc nel sLrcr
territorio sia soprattrrtto l'Arnrn ir-ristra-

zione di Brcscirr che dcvc i'rvere iniziirtiv:r politica su qlìesto [errcno: essa non
devc liniitarsi all-r richiest:r cli c«rordin:r-

mento, rn:r cleve cliver-rire anche llroposta
concrcta.
LAsm pcr la veritzì, piar-rifica e lilvortr già
a livello sovracomlrlìalc, r'nn non clcr,,e es.t re l'trtticlr lrl avcrr ([u\'\liì ini:i;rriv:r irr
un'area vASta».

La xiuTione alternattv-d

che ponete at problema della tangenTiale è di trasformarlo in

una strado urbdna tJi nuc-ruo tipo, PLuttosto
che in nuoua autostrada a sei corsie: uno
sorto di boulevarcl o di freeu,:r), , lungo la
quole Ie grandi strutture progettcLte o gtà in
caxltiere 1 quali urt nuouo centro cctmrnerciale
o la centrale Llegli autotrasportatc)ri, potrebberc diuentare edifici signiftcativi o scab della

gronde Brescia" . La mta l>reoccupaTione
che La sceka autostradale uenga approL,ata senza che sia di.scussa pttbblicamente kt
uostra altcrnati+ta, Occorrerebbe una forte
presslone sulla classe politica per sltingerla arl
auere il cora$o di una progettazione di qualità" per questa nuoqta strada e per queste
nuoue stTutture.
o La riqualificuzione cìclla tangenziale s d,
come di qr-rella ovest, deve neccssirrial-rrente esscre pensata in rclazione :rlla rei,rlizzazione c'lclla cosiddetta "corda mo1lc",
infrastrr-rttura che consentirebbe cli scari"

è

r-r
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care cl:rlle cil-rc tangenzi:rlì gr:rn parte dcl

Noi abbiiuno prescntiìto il prttgetto, un

trafTico cl're vicnc clalla Val hrmpin e chc
si dirigc rli r.ari luogl-Li dcIa prtt.ìr-rziltnc

progctto lrss:ri rneno costoso cli quello sfrrcliato dall'Anirs, all'inizio clel 1997: se ci
avesscro .lato retti,t, u quc-st'orzr il progetto esecLltivo sarcbbe pronto. Ma frrrse era
necessari«r un dibattito piÉ serrato c "cr-rrioso" chc corìsentisse cli approfondire
megli«r il problerna tlcIa tangcnziale,.

nella città.lifiiLs:r (si tengil presenre tLÌtto
il tesstrto rli piccolc e rneclic ilnpresc ruet:rllrrecc:rnic-.he chc interagiscono fra

.li

krro c con lncrLrati estcrnl).

Ilproblerna tlclli.r

tar-rgcLrziale

-

senza en-

lrilrc ilì ,lt'tt:rUli I1.tr1r1'rr tt t nrci - t'.1i11volge esscnziulmcnte il cattivo cliscgnir
dcL[a piart:rforrn:r: tutti s2rrÌno che lir costrllzioùe cii rrna terzl corsiir c cli Lrn:r cctrsi:r cìi emergcnza dil irffiar-rcare altc clue
corsic esistcnti conscntirebbc ur-ra vclttcizzazione del traffico, ma se lil tiìngenziule irnrnctte ingcnti volurni di rraffico
in una retc ur-bun:r che non li pLLir sostencre trrtto si bloccherà. Il progetto predisposto di-Lll'An:rs peggiori-r la sitr-razione iìttuiìle in rnrtdo colposo, proponcnclo, conìe ho cletto, svincoli collrplic:rtissirni chc dopro aver fatto girare I'i-rutomobile sLr trc o clLutrrro livelli in turtc 1e dirt :iorti 1.,r..il.ili ll fann,, irntrrrltcr(., ('r)rì
una svolta i.r sinistrir, nella rete urbana.
Noi abbiarno Lrroposto un progetto iìltern:rtivo la cui efficacia è bcr-r climosrrata
clat sr-ro in-ipicgo negli altri Paesi europei:
si tratterebbc di aggitu-rgere all:l stratla esi-

stentc solo l'ir-rclispensabile corsia di
cnÌergcnziì per motivi cli sicLrrczza (con
ilc i n cre rncntcr de I lir capac ità tlella
stracia) c di realizzare rotiìtorie a raso di
tipo "olandese" (lir tirnge nziale passa alta
ser-rs ib

sopra

1:r

rottrtori:r) per turri gli incroci.

L'ostaaio è /or.sc anT.itutto tli naturo ltolitica: gli amministratrtri pubblict non uogliono lnettere ln di.scu.sslone opere in ftarte già

oppaltate, perché hannct paura di perd"cre i
finanTiamenti arriu an do Rctma. I) ovr chbe ro inuece detlicare unamaggior attcnTione ctl
problema della " cr»da molle" e cercore di trasferire la rlsorse uerso progctti di infrastnnture di maggior qualitì1.
"ll primo ostacolo cla ne rilvvisabilc ò iri-

vcce cli naturaì tccnica: ird cserlpio, in
rncrito alla cpestior-rc clella mctropoIitiìna ho trov:rto un gr:rnde ostac()lo ìn iìlcr-rni colleghi dcll'Asrn con i qrrirli non è
stato possibile intendersi nepprrre il proposito dcl terreno sul qu:rlc discutcrc.

Ct ir,,n,r (ulìlr()l)ttìti irllrt,

D

]'l':

Il problema della qualitìt
qualitii

s

is

terna, r-noder:rta rnentc

gerarchizzato che fLrnzioni

punto.

in ogni

sucr

ìi lil

le chc l'amrninistrtrtore vogliir sapere in
fretta cosa devc fare; tr<tvct meno ragionevolc che non si riesca a cirpirsi ed a
confrontirrsi fra tecnici, scbber-re ir-r que:to Br(5gi', n(rn C(,rtituisc;r rffltt., un eL-

svincolo. Infinc, si dovrebbe c,:rrnpletare f intervenro c1e11i,r cosiclclctta
"corcla nollc" e di :rltri raccordi, in moclcr
da costi tu ire r-rn

e

t:l ; [1r
i :l:i::ll:'
: J.i:;:
do ora. In un periodo come qLresto, L)ervaso da un forte pragrnirtisrno (a volte
,tttclt|. e(Ccs\i\'(r) l)trn ll'r,r',, irrlgi,)lìcv(r-

Strirde di questo tipo funzkrnano bene infatti solo sc sono organizz:rtc tr-rtte allcr
Slc::rr 16e111,,.J.lgff i iltCr,rCitr nr)tì Crrsl itrLisce un:r sorpresiì proponenclo, di voltit
in volta, lrn sernaforo, ulìa rotiìtoria od
runo

mlr non ri

cczlone>>.

tecnica della progettaTione delle infrastrutture introduce &d

un akro problema importante: quello dello
ar chitettonic a de i gr antli manuf otti
colktcati lungo le tangenTiali. Questa qualirà è ogg spe.s.so molro scadente, In termini

simbolici, i gandi contenitc)ri per il tempo li31
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bcro o ltcr gli acqutsti netlo rtuctuct " città clif fuscL" sonct nrtltri lcrcepiti cotne dellc "cattedroli" . dei n'unurnenti che richiamctrut cht
t,itLe dentro la cittòt e chr arn;ua dtt fruri . Qucsto fr»te uolore sinbrircrt do,urebbe corrisprrrrdere ad un'olto qucthtà nella progetta7.iurc architettonicd. Esi-src a Brcscla la possibilirrì tli iniiare una discus-sione di tluesto

tlfr , ,' J1

1rr,1,11-.'

,i/i strutn,'ttti /,sr ut t iar.'

un'altro clualita d.ellu progettaTtone di que.sre

grandi sffutture|

.II pr.rblerna della qr-ralità arcl-iitettoniclr
in ltalia è molto difficile r'la affror-rtare
pcrcl'ré noi stessi non rirLsci:rrno spesso acl

accordarci

sll

cosa si debba irrtendere per rlLul-

Iitrì arcl-ritertoni-

ca e ciìr ln Lrn
morììento l1l cr[,
pcr cli più, l'ar-

molto rilevantc d:rl pur-ito di r.ista ilel
n-ìercato, rna c1-Le non clice r-iulla tlal
pLlnto cli vista architettonico. Se ir-ivece
c()strLlisco 1o stesso inciicc c()nìe colÌìLrosto di un rapporto di copertLrril c clir-rn'trltezzil (dovc è evitiente cl-re moltiplicanrlo 1'uno per l'altr:r ottengo rnetri cLLbi pcr

ettaro) inclico clLLc granclezze pertinenti
:rl morlo tii insecliarsi e costrLlirc, al['architctturil ci e1 I a c ittlì. N a t Lrr:rl mcntc Llue sto ò sokr un esenrpio molto scn-rplicc: in
realt:ì stiilrno pensanclo a norrnc chc
siano princil-ralmente attente allc prcstazioni, piÉ chc :r[c Lllrantitiì o, meglio, chc
rlefir-riscur-io le
qLrantità, come
risr-rtt:rto cli una
riflessionc su[[e
prestirzioni. Sir
bene cl-re ciòr co-

steriì fatica, per-

ché ogni volra
chc si plopone

chitcrturil itirliana si trorr:r ilcl

livello

r-rn

molto

Ltlì:ì tnno\iilzlone

basso (reiarivarÌìente alÙreno a

sl rncont[iìno
forti rcsistenze,

a}rillìt() sta Lrvvcnenclo nel resto
cl'Europa). Penso chc il proh[e1Ììa p(]ssil
csscrc affrontato, clal punt() cli rristil dcllir
gcs tionc, triìmi te a lcr-rne mosse ir-rd ispcnsablii.
Iruranz itutto, cì necess lrri o tlare cc ntral ità
all:r progctt:rzione pr-rbblica per c1r-r:rnto rigrrartla 1:r tlccisione insecliativa, rrillc il
dire tlovc c c()uìe insetliarsi, cosa insccliare, cor-L qLLali rapporti trir 1e vurie attii,ità ed i r.ari tipi cli ir-rsccliil.nento. Stiarrio fucenckr r-rntr scric cli anahsi che cercano c1i clefinirc irr mocb chiaro le qLralità forrnali cli ogni parte clellir città, speranclo cli ottencrc norlnc cl"re abbiar-xr a
cl-re fare con ie qrralità formirli .lel co-

tna 2ì1ìcora Llniì
volra r'lehho se-

stnlire. Ad esernpio, forncntlo

ur-r

indice

di ctliflcabllitrì in termini cli rnctri cubi
pcr ettaro, lornisco una inrlic:lzione forse
)Z

gnalarc chc, su rluesto terren(), nel nostro
Paese siamo rnolto iL-rclietro.
Sarebbe inoltrc ar-rs1-ricabile ct'ie ancl-re irlf interno clegli LLffici comunali si riprer-rclesse Lrn'attività cli progetttrzione piÉ sostenlrta e ciir si pLra) ottcnere preclisponenclo laboratori di progcttazione aIl'intcrr-xr degli stessi uffici, nnchc sc cirì po-

lr(hht

c(

'rl\lLIfl-( lttl rtntr Iici):ttLt:i()lì(j

detla strutturiì stessir clell' ufficio.

5:rtt'l.hc rrtile, irrlinc, rr1.1'11'q ulìr tìu(,\'iì
st:rgione cli cot-icorsi: il piano rcgoliltrtre
ò un mornento che dà avvio :,rllir progct[i,rzionc, poiché indica dove e cot-rìc fro-

gettiìrc; il piano non h-ena la progcttitzior-Le, costitr-riscc ar-izi il rriomento icleale ir-r cLLi ir-Liziarla c, dur-rc1ue, anche il momento i.lealc pcr lanciare Ltniì stagione di
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concorsi. Questr concorsi L)oss()no avvenirc in rnolti modi: ir-r hase però all'esperi('lìzrì iì( ('lrrìtul;rt;r in ,1rre.l i trrtni Si è r'ist, r
chc i concorsi su do-ssier non sono frrrse la
frrrmrrl:r pi( intcrcssantc, pcrctré tali cor-icorsi finiscono, pcr clcfinizionc, col prerniare l'esrabh-shrncnr. Forse essi rispondono acl rrna filosofia rm pro' distorta, chc
prcvcclc, ircl eser-npio, che per la costruzionc cli un ospeclale ci si affidi ad una

pcrsoniì chc nc liir già progettati tìltri.
Chir-rnquc conosciì anclìe pttco la storia
tlell':rrchitcttur:r anticir c recerlte, sa percì

che spesso lc opcrc rnigliori sono le
"opere prime" in i1r-rel spccifico canìpo:
chi ha fatto il suo prirno ospeclnle spess()
ha realizzato

i1 lavoro rnigliore. Sarebbe
dunclue auspictrbile Avere concorsi dove

t i .i t',rttfli,tìti lrrr)fri(ì Sll l.rrrgclli.
Noi abbiamo proposto uniì sortiì di

latlrn

ct-ie

penÌìette di incliviclr-rare

e-sca-

lr-Loghi

ovc il piilno regoliìtore detta nonne,
anche fcrrm:rli, rnolto trrrccise; lnoghi nei
clLrali it pirino frrrrriscc dci cahier-s de,s char.ge.s e lLLoghi, infinc, nci c1r-r:rLi il piat-ro for-

tti>tr' :ctrtplict tnt tttt lulil r( rììill izz:r:i,,ne .le1 progctto. I)cntro LÌuesta varictà ci
si può mr-urverc col-r [orrnulc clivcrsc, già
sperin-ientate, rÌÌrl scrìza chc i p«rgcttisti
rit'nangano troppo legari al pnrprio piccolo o grantle incarico: si potrebbenr cosi
sperir-nenttrre fonnule nrro\re e tliverse che
consentiìn() cli Lrtilizzare rneglio lc cnpacitrì progettr-rali clelia città e tlel Paesc.
resciu, cittrì che ha peraltro rrna st()riir cli rneriti nell'arribito cle1la politicil urbanistica, clovrebbe essere Lrniì

città clove ci si pone con chiarezza un
obiettivo, vale a clire investire, coinrrolgere nuove generazioni tli pnrgettisti. Si
ha inlatti bisogr-ro cli idee nuove, fresche,
provenienti cLr persone che affror-rtinir
qLlcsti terri senza i1 riìlrcore della resu clei
Cr ìtìIi C( r11 1l p115s;111r e iCtlzir Un rttlrUl]irtlììento troppo conclizionato rlal mestiere.

In Olancla, :rtl escrnpio, c'ò lrnil

c1r-ralità

u-rcreclibile del lavoro architettor-iico chc

è in grar-r parte opera t1i giovtrni progettisti. Ma su questi pLrnti penso cli avere
1'accordo cli rnassima de11'Aurrninistraztone».

È rcwvisobrle, lturtr o!'tl'tct, ww f ortere.si.sterrla
dd parte delle ammini.srradoni net confron-

ti

clei

§ouani progettisti.

nE vero che,

in generale, le :rrnministra-

zioni preferiscono rivolgersi aci LLn progettista di provirta esperienza, rna non è
cletto che qLresto sia giLrsto. Gli uffici comunali che sirnno lavorare bene dovrebbcro i-rffrontarc c risolvcre tlrtti i prob[emi tccnici chc rrn pr()gcttistil non pr-rtì
c()llosccre, cornc cluclii dcttati dalla prcsenzii di fcrssi, cli fognatr-rrc, di allacciamenti ec1 appalti; dovrebbero firr qr-Lcst<r
lzrrroranclo con :rlcLLni giovani nrchitetti,
giovani progettisti che collaborerebbenr
proficuamente con i tecnici clell'ufficio.
Ad eseurpio, è ravvisabile nei giovani ar-

chitetti, solitumente, rrna rnaggior preclisposizione a1l'utiIizzo

c1i

rir-rovi rnirterirìli:

le loro tensioni avrebbero modo cli incontrilrsi con Ie car-rtele dettate clall'espcrienz:l e dirLla responsabilità. ln qr"rest() crìso occorrcrcbbc pcrtì lilvorarc
:rncl-rc, cornc ho clctto, suLlil strllttLlriì organizz:rtiv:,r dcgli r-rffici. Io pcr-rso, a.l csclrr-

pio, chc la progcttazionc clcgli str-rilu i irpcrti si:r r-rn tLltt() unitario c chc non Vi possa
essere LrnLì progettiìzionc clcllc straclc scparata tla clLLell:r dei giardini o clcllc

fogne".
potrcbbe anche , come succede in Fronciu,
costituire uffici speciali per lo lrogettozione
delb spaTio pubbliat, conpotcri di qnrdinctmento dei uari .scruiti chiamoti a collabor ar e
Oli uffici pubblici tilturebbero l'terìt hmitarsi
secorrdo me atl un ruokt di progamrnaTione
r'Ji r'orntrlllu. mt tìtrr' la frog.'ttalinflc t't'1.(Ì c
pr o pria dour ebb e e sser e dfficlata ad incarichi
Si

.
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utto slirito clt colktboruTioprogettisti
e ammn'tistraTione, cont'è
fra
silcce.s.\^o a I) arcelhma o Lk»te,
e-srer.nl, -secondo

ne

Un akrc e.sernplo riEnrda l'ediliria pubbli,larc. , h.' ralr/r11's1'1114 uit sctlr,rc imtJ, f
r1 11r1

oortante d.ell'innot,n1ir»te c della quolitìi architettonicct. Oggi la proge tLazione d.elle case
popoldri in kolia viene ffidtrta quasr esclusluarnerrte til|ufftcb tecnico delb ldcp o delle
«x\teratiue . C)iit è un' imperdr»mbile stortu-

ra: l'ufficio teuico dello lacp dourebbe infotti servire.solo pe r elaborare i programmi
c l'tcr crnttrollare i atmputi e non per pro,qettore, lterché akrimcnti traslonno Ia progettazio,rc ir unlauoro di routine, tlel tutto
chlrc o rre i ri guar di del[' inrut u ttTio ne s p e cif i ca e costTuttttl.
A mio parere bixtgnerebbe duntlue restitui-

re
I'

LLna

cotnpeten1o tecnica mo\to forte ol-

appar ato ammirtis n atiu o a lit, ello della pr o -

qr«tntna1i,,n.' c Jcllu !r'Stirr11t'. ('{)m(' aluqli('ne anchc ne gli altri Paesi , mentre il lauoro tli
progetta1ione t-cra e propricr tlourcbbe esse-

ffidato a progettisti esrcmi akamente qualific ati, dd s elezictnar c me didnte pr o ced.ur e

re

conatrsudli rnoko rigr-,ro-se .
oQrlanclo Astengo dietle il via, negli anni

'60, alltr laLrreir in urbanistica, con l'intento di lonnare clei progettisti funzionari io sorridcvo un po' cli cluesto suo obiettivo. Poi, con iI passiìre del ternpo, mi
s()no rcso conto che è necessario, anche
pcr l'ilrnlninistrazione puhblica, a\/ere progcttisti ciltrr:.rci. E r-recessario elevare la ctrp i-rc i

tà

p

ro gc t tuiì

[c

n c I l' iun rn

i

r-r i s

tra

zi

one

- rni-Llgrado Brcsciir i-Lpp2ris 115rtri
frrrtrurata tla qucsto pLrnto di vistil. Pcr far
ciò, ci cleve essere Lrn c()rìtatt() cost:ìntc
pLLbblic:r

fra i frLnzion:rri intcrni dcll'amministrazi('nc ful.hlir'J t:.l r nn,gctti\ti t'rtt'l11i.
Alkr st:rro :rttuillc clcllc cosc il ftLnzionario controllil soltilnto ii Lavoro colrscgnato tliil pr()gettist:ì cstcrlì(), scnzir I:r
possibilitiì di ir-rtervenire su cli esso sc tì()n
in tart..li ".,,nlrollrrl'c". È nctess:trir,, invece, che ci sia apertr-Lra, scaLrrbio cli pa11

rcri: l'iclcalc s:rrcbbe dunclue un gruppo cli
giovani progettisti, chc lirvorino insierne
all'arnrninistr:rzione c non l'nno contro
l'altro. Mi rendo per{ettilrncntc conto chc
questrì è untr stracia tlifficile e fatic-os:l cla

Llelcorrere, ma potrebbe essere
s

tstelìliì

r-rn

buon

».

E rauui:ahil.',,1gi un ccrl,, csll'('mi.\in{):
chiunque deuc fare tutto o niente : o l'ufficio tecnico cornunale si occupa cli tutto, tlallo
progettaTione alla gestione, ct si danno incarichi esterni, doue ilprogctrista si derte rrccupare anche della sicurez:! del cantiere e dt
tutti quegli aspetti che dovrebbero e,s-\ere gcstiti dttll'ufficio tecnico. lI problema consl-sre
allora forse in urttt tnancon1Lr di ccnoscenza, da entrdmbe le 1>ortr, der ltropri lrmitr.
"Nell'ambiro dell'edilizia popolarc, chc
Jrvrchhc gittslatttctttL (\\crt: rrn,r f,,r:lr
traiDante, propongo di .lelinearc le principali scelte e discutere poi di asperti in.t.ltrrlivi t' rììrrrftrlr,gici, ttrlrgari iìtrriìv(r'so dcllc prirnc fasi di concorso, crean.1,r
tln (ltlflrt' Ji Hi()\alli ll'()tl(ltisl i.

Fl n..rt,r,lrrn,trr.r,l
\,t.-t f,rrt,, ch.,
L) riu sr'ltuìtrì Luì

I

dialloggi, neppurcì sokr un moclo di
caimierare il mercato, rn:r sin ancl-rc lLn
prograrnrÌìa che afl«rnti i terni tlella
zi,-»re

formir Lrrbana, della qLralità clella vit:r, dei
l'rìflr()rt i tra le Jit erre lrtntnittislr:tzi,rni,
tra i progettisti esterni e r.1rLelli inrerni al-

l'arnministrnzione; spero in altri termini
cli riuscire ir firr si che i1 progetto clell'e-

diliziir popolirre ci consenta di affrontare i terni che tu hai proposto nella lonr
completezza ».

In

alcune parti del progetto preliminttre del
Prg -sono state Proposte delle specie di "preltrogetti" , nadotti in un cal-rier des cl-rargcs che tleue aiutare la dl.scus,slone ai prolx»re precise regole ed immagini architetto-

mdlehtluori concorso. Il concorso offi-e sernpre
un'r'rccasione cli scambio, di dibiìttito c
terpretoto tlagli architetri chc si sono -sentltl
ciìr :rrric-cl-risce i1 dibattito r-reIc cittì
cleruhati dcl proltrirt rwio progettuale, tluu'td,t a,t'rebberc, rl.ouuto capire che questi molto piÉ del sicuro incarico imtnccliilto.
cahicrs .les charges lasciano in reaka mrittr
-f lttrtr,tttttctìtc cut trì tt ll[\) lltcstILIrbertà, ctnTt dovrebbcro stimolare il lauont L
clci proge rri-sr i. Per euitare questo tilxt tli molliì, liìi,ìlìlIll;l'.,:ì, Ilì ìì,,,j,ì
lintesct, ['idealte sarebhe che i cal-riers tles
chc Ic cose possarì() migliorare e chc stiir
. I t, t rg, . J,,s.s,'1',, in l.'r/r111 41 i LLrlt I ('m.llLrt Lt in noi frrrnire idee convincenti chc conneamcntc dnpiù ltrogettlsti, pen-sando k pn>
gettaTknrc xttto forma di taboratrrut, til cortvoglino f immaginar-io col[cttivo, in
prirno l LLogo qu el1o d e l l'tl r.rn'r inistriìz ionc,
frrtnto trol»rtgetti. A propctstto dt Piaz.zaRoverso le solrrzior-ri che ci scn'rbrano piÉ inuctto, Der csernpio, [' amrnmtsffaT.k»rc pubteressanti. Pers«l-rahncntc larroro, norL
hlictrha deciso di offidare un incariu dirctselnpre di buon Lrln()rc, in questa ilireu ioto sulktbose dai curricuLir, alkrché un conne, nliì clcbbo anche dire che, lnentre
turrrr ili int'iti ar r,'hhc ('( rnsL'nlild lin r'r)nvedo cli fronte a me molti problerni dir rifrctnto fra pii propostc architetnniche . Cllò
.,,1t'1 1-r.', lìrro vcrlo o1r1rq15i7i,'ni lr('c(rnmanif esta, purtrt\tl>o , uno carta chiusurcr
ccttc rì ciò cl-re sto suggerel-ìclo irllir città
deil'amministraz.ùne .
.Nel cas..r tli Pi:rzz:r Rorretta si sarebbe poccl :rll' :rrnrninis traz ione. Per cluesto spc ro
rriche . Qr.restorneilxlo è.stntr.r sfrc.sso

N

tuto cffcttivirrÌìcnte utilizzare il cahler cle.s
di concorso :rnche con un progetto chc antlasse
chargc.s propost() conre banclo

i;:i

chc il nostro lavoro, allir finc p()ssiì produrre risultati che possirn() cssctc apprezzati clalla cittaclinanza. "
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