Da[ Piano regolatore
a[ Pians-progetto

Il progetto preliminare

di Benrardo Secchl fornisce
una Lettura nuoua
delln città contemporclnea. Brescia è città discontinua e frammentata: il
clel Prg

nuouo strulnento wbanistico non saràimperniato sulle traàizionali "Tone"
mo su "slsreml" differentemente articr-tl.ati, e riuoluziona iL consueto rapporto tra piano generale e piono porti«tlareggloto

di Innocenzo Gorlani
l. Ln revisione clel Piar-io regolatore generale coincide, tli regola, con ['esauril'ììer'ìlu .lcll. .ue prevlri,r111 qslì;;11.1v1'
posto che i1 Prg rirppresentir lo strLlnìenro diregolaruentazionc clcllo sviluppo r-rr-

v;rlt

hrrnrr,

Jir,

,r

Jl.'lllr espun:i,)lìL r)riz-

ztrlìt:rlc J.'ll,r . irrlt, l;r rtvi:i,)lìc )i giustllie ,r e ,,n I'csiuerr:;r rli tr:re t irrrc i rrrr, 'vi

confini della citttì. Lr"rrbanistica non

è

forse

secondo la immagiriifìca rappresentazione cli Leonardo Benevolo 1a
"catttrra clelf infinit«r"
?

Brescia ha già conoscir-rto questo process(l: oriì necessittrto, corne c}re11o pr()get-

tilto da Fra' Albcrico

t{i-r

C:rmb:rra nel

inclusc intr a rnoertia gli ort i
c i broli a lcvantc clcll:r ccrchiil mrrrariir,
cstendcnrkr l'arca r-rrbrna i>nnai cliventatiì. :ìngLrstiì pcr l'inc:,rlzante dinamica co1

2I

5,

qtri-rr-rcLr

rnunale; orir irrefrenabile, come cluellcr
delkr scorcio cletl'L)ttocento, sull'onda
del processo cli intlustrializzazione che n
Brescia cleterrnir-rò f ir-rizi«r clella dernolizione delle rnura, l'esptrlsione di alcune
attivitiì tlal ponierio cittadino e ta creazione tli nr.rovi spazi produttivi; ora tr-rmultuoso, come quello del seconc'l,r cl,r-

firre con lir revisione clelibcrata dcli'Amministr:lzionc cornunzllc: lo rilevava 1'on.
Corsini, iìssessore all'Urbanisticzr nel
I QA5, rrt'l rlt,CUltìclll t r r )ricnt Jl ir',,, it t lrcscnza di una clinamica tlemografica regressivil e (non di n-reno) ili r-rn fabbis«rgno di alloggi ancoru rilevar-rte.

Quel docr-rmento escludeva la rcvisione in funzione espansivA, corì la tr:rsformazione di altri suoli agricoli in sLroli
edlficabIli. "r--oggctto princip:rle cli unn
nllova pianificazior-rc - r,i si legge - consiste nella riccrca clclle soh-Lzioni fattibi[i pcr un scnsibile cd avvertito rnigliorrìmento clella qrralità e clella vivibilità
della nostra città, negli an-rbiti già urb:rnizzati".
Sta qui il rnanifesto politico della revisione: .non kr sfruttirmer-rto clegli spazi liberi oltre le periferie, ma la rirneditazione del territori(l già urbanizzirto ed eclificato. . . , continua iI docurncnto prograrnmatico .siarno pt:r[anto alla ricerca di un nuovo cliscgno clcll:r citt:ì, ad
trttir rc,rla tlettlrlll;rtn, t rrll lrlt vt:irrni as:lri
definite che abbialro il carattcrc della
concretiì fattib i Litrì tccnici-r, g iuricl ic:r ccl

poguerra, sulla spinta clella r-rrbar-ii zzazi<tne morlen-ra, asseconclata .lal piano Mo-

economica".

rini del

stc parolc circospette fino a sernbrare ri-

1

961

.

Ma f irccezione triìdiziorìale ha poco

a

che

La "cifra" clcll'imprcs:r si coglie in

clrre-

nunci:rtaric. Ma il piano del ckrpo-Be4t
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nevolo-Bazoli p()trebbe esserc cÌLlalcoslì

rc molteplici chizrvi di lettura iì

cli cliverso I

della sr-rir . lrtllmer-Ltnz ionc, eterogene itì,
rliscontinr-rità", si che .tlcscrivere lir città
vLt()| ili1'L' ( )\\Crv ìr[ t .llt Vit'intr: C.rrnLninerc, gtt,trJ,rr.. ,ts.,,ltltt'c i srrrrtti. ,lnlì(rtirrc
tutto ciìr chc appare rilevantc. Titrnare
sr-rgli stessi lrroghi per guardtrre di nrrovo,
pcr ascoltare rli nuovo, per ascoltare an-

2. Completata la urbirnizzuzione nci lirniti cìcl pitrno del 1980, si affronta ur-r
progralnlÌìrì cJi completauìento e di qrr:rlificazionc.

I)ietro questo obiettivo c'è una constrìtazione ecl Lrna scolnlnessa. Si constatir
1'csaurirnento fisico clcl trend espnnsirro
perccpihile nell'elevato numero clcllc
st:rnzc (due per itbitantc, tra i piÉ alti in
Italia) c si scommettc srrlla riqualificazione dcll'edificato spcci:rhnente nelle
periferie sguiìrnite di servizi c

c-or2ì,

cfrLlsil

corl rri.rggiore attenzione" (p.

1B)

E un approccio umile: l'osscrvazione pro-

lungata, il riascolto, il r.isitilrc, il percorrerc, il l-isslrr,. lU rmrnirgirri, f( r\\on( r \ctnbrare trn esercizio crrlturale, finilncl-re futile, ma non lo ò. Ché, unzi, il progctto
è tanto piÉ fortc

c

convtnto,

di r,erde.

qllanto piÉ rnintrziosn ò la cono-

3.

scenziì

Lrn

supportLì.
Non si lcggc sen-

cl-ii e dcll:r sua
équipe. Difficilc

za

r-"impresa ha
nome: quellcr
di Bernardo Sec-

clire corìe

che

lcr

riflettere f introduzione al ti-

si

tolo clei "Bilan-

cornpirà, ancl-rc

ci": n il futuro norr

perché non

ci rricne soltrmen-

ò

te

agevole leggernc
i scgni. E diffusa

f impressione chc 1:r città resri passiva,
comc clistaccata e qrrasi frastornirt:r dnl
messaggio clel progettista, pur se 1a mostra
allesritir ir-r S. Cirrlia e la pr-rbblicazior-re del
Prctgettct 1>relimtnare de[ nuouo picrno regola-

hanno rescl piti chia«r il pcrcorso dellir
rcvisir,ne, lll:l n\rrl,tnClt. i srrt,i c,)ntetìuti.
L'approccio ò met«rclokrgicamcnte cont'incente Lrosto chc ha ut-ra basc ricogr-ritiva ricca di tlati, riscontri, confronti. Per
prrlgettiìre occorrc colìoscere: non ò un
irforisrnir, rna la rcgoIa che improntir i1
progetto.
Ne sortisce ur-r insierne di conoscenze
rore

clìe, rrìentre confcrmano le nozioni ir-r
nostro possesso, forniscono rrna lctt,.rra
nLrov:l clella cittiì. E si capisce: è lir cirr:ì
rno,-lerna, anzi contcmporaneiì, atl offri42

incontro. Il

nostro

colnpttc)

non è solo ccrcare di pre-vcdcrlo, r-nu
anche quelkr cli costmirlo, tli prerlisporrc
progetti che rnodifichino i1 corso clcgli
t'vtnli,.li p,,rli ir c()rìfr(,nt() L(rp pptrgelti
alternativi e con i ioro esiti..." (p.47).
Sr-rlla citttì bisogna posiìre
"occhi diversi:
qr-rcllo dell'urbirnistzr, ma :lnche c1trello clel

fotogr:rfo, clelkr scrittorc, clell'artista e
delkr str-rdioso che nella cirtiì c clcila città
osservàn() aspetti cli'r,ersi, chc con la citttì

dell'urbanista e clell'architctto hanncr
irnche tcrrr-ri legarni".

Metaforcl Forse, rna intanto ri[evo che
iì qLrest() manifesto Secchi si rnantiene Ie-

clele. E non è pocrr cosa.

4. Brescia città "frartale": rni imbatto irr
qlrestrì parola sconosciuta, in cr-ri :rll'ini-
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zio ho colto rrna inflcssione ncgatir.'rr (tt

c1eI[:r

per 1o lncuo clirninr-rtiva). Ma poiché sta
per "ciiscontinua", a bassir densità cclilizia, riflcsso di rnoltel,lici "centralità", si
caricit tli Lrna villenza positiva nclla rnisuriì ln clrl riìfpresenta il proprlurn della
città: la tliscor-rrinLrità dclle sLIe parti è trrÌiì
clrralitir, è lir /orrna urbrs, che riduce f irnpatto ncgiìtivo dclla Lrnifttn'nità rtel "ctttttinuo" indistinto clelln cittiì rnoderna.
I quartieri citti.rclini, formatisi (in buonii
parte) inton-ro aile rnunicipalitrì ingloba-

essc alf

te a[a fine c]cll'Ottoccl-rto nei confini
amrninistriìtivi della città (rialla Noce ir
Chiesanuov:r, da Fornaci a Folz:rno, dirlla
V,lt'r rr 5. P,,[,,, J;r S. Eult tttirr rt Crtitrttvico, cla Motnpi:rno a S. BartoloLneo),
s()no ancorrì ncouoscibili qr-rali entità so-

ciulrnente e cultrrralmentc tliversc. Secondo un'altra imrnaginc di Benevokr, ripresa rla Secchi, la niaggior parte dclle fa-

rniglie bresciirne prrò continuarc tr vetlerc dalle proprie finestre non [c finestre dci

vicini, rnil spazi libcri e coltiv:tti e i pi-retlellc rnontagnc circostanti.
Bresciir pr-rìr dtrr-rqtre restiìre una città
"frattale": p.,arola .li Secchi.

s:rggi

5. Se La citttì esprime uniì orlltìnuzL\ztoc1i tipo gerirrchico irnperniata sulla distinzione e localizz:rzionc delle fr-urzioni
non sokr qucllc pubbliche, anche se in
primo luogtl c1uelle istittrzionirli in quanto rappresenttrtrve clell:r struttllra sociiì[c c dei suoi valori riconosciuti - ritrovo
un prlnclplo gelrrchico nello sforzo tli

ne

riorganizzare 1'arca r-trban:r nella (o intorr-ro ullir) "grandc Brescia". E infatti la
.ger'.rrcl-ri:r ilei luogi-ri centriìli si riconfigLrra scrive Seccl-ri - Brescia pr-rcì clivenire ancor:r riferimcnto per il stìo tcrritorio purché nìiìntcngrì e rafforzi i livclli
piÉ alti cli centralità e clirezionalità, i pi(r
elevirti crl innovativi luoghi delli'r cLLittr-

centralitì e queIlc colltrr-rclate, siat-io
intcrno ecl tril'csterno clella città"

(p a5).
E in nornc cli qucsto prrr-rcipio chc il
piano '80 ha rnnntenuto nci centro storico 1e fr-rnzior-ri istituzionaii trattencndctvi gli r-rffici comrrnali ec1 il palrrzzo tli gitrstiziil, già prcdestinati a Bresciit Z,

e

ha fa-

vorito la riabilitazione (pcr iniziatir.a
ptrbblica) di un elcvato lllrmcro di alloggi popolari al Carrnine, irnpcdendo (o per

lo meno frenando) il proccsso di impoverirncnto del nrLcleo antico, esprcssit'cr
de11a

"centralità" per ecccller-rza.

a "granJe Bres.i;r" è trn'iJ.'rr piti ( (,1ìl-

T
I

i'un

ilìl()rlì(,,r1 qu,tl.
Drr,,rganizzrtre l,-l ltrnzioni e itt,,Jin" .
metropolitane. Ma f iclea ò monca pcrché
Brescia, come tlrtte le città lombartle, è
tuttora priva di un piano territoriale.
pler.;t:

Ir,/r,,5

6. Non intcndo esaminare ncl tletttrgiio
il progetto preliu-rinare, tna spenclcre
qtr,rl.hc l.rìft,lrt tttlllt .tt,t ilnl():tiìzi\rlìe:
chc è impcrnitìta sr-ti "sistcmi", intcsi
c1)1ng «piìrti strutturanti clel progetto tLrb:lnistico" che, a Ioro volttr, postulancr
«progetti specifici" che "clivengono il
lnu\ì(ì Ji (ì:scrvilrc lcr flìrt i tln nrr,gctt(,
piÉ gcneraÌe che ridiscgna la cittrì" (p.
7q). ll .uorc Jt l l'r(){l('rt\,:la qtti.
"lÌ progetto urbanistico non costruisce
"zonc"

-

spiega Secchi

-

ma sisterni clif-

ferentementc articolati". Qr-rali? "Quel1o clci luoghi centrali, qlrello ambientalc,

dclla re-slden1a, c1e1l:r prctdulronc e clclla
mobilità" (p 93). E che cos:r è il sistcrnal
.Un -si-srema -si delrni.scc per l'id"entita e l'integroTione dclle sue parti, per il ruolo che cia-scuna -suolge e le relazioni che tra di e.sse in-

tercorrono. Definire rwtlo di ciascuna parte

e re[aTicnr tra le diuerse parti t)i o,qni si.sremo è il prirnct cctmpitct del progetto urbuni-

rn, dello spettircol() e clel comtnercirt, pltr-

.srrco».

ché si.rppia conncttere lc nuove forme

È

il rnirnifesto dcll'Lrrbanista:

se

non

lcl
43
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si perccpisce per intero, il progetto si ridlrce ad un insierne cli inr'licazioni e cli
:itlth,,li I'r ir i .li :ignifitrrt,,.
M:l cpesto ò nnchc il senso cl i r-rna rivoL-Lz

ione copcrn i canir

clc

11' u

rb:rnistì ca, che

dal 1942 opcriì per "z()ne" e srL di esse imposta la .livisione per piìrri clel tcrritorio,
anzi pcr iìree ornogenee inciiviilr-ri-Lte da
t'l,it-icoli" "citIattcri".
c
Ma c'è c1i piir. ll progetto di Secchi scavirlc:r lo s[esso ct]nonico rnpporto tra strulnento gene rale e strurnento particolare)
tra Pi:rno regolatore gcnerale e Piano p:rr-

ticolareggiato, secondo una impostazione a ciìscrìta (i tccleschi

[i,r

chiarnar-ur Sru-

fenbau) che cariltterizza la strumcntazionc r-rrbanistica, riflcsso del dogrna clcclutrivo, cli ascendenzi-r filosofica: clal gcneralc ul particolare.
Avvier-re cosi che, nc[a pr:rssi, il Prg per
srrcccssivi approcci si irvvicini i.rlla rnctit,
all:r concessione editizia che, ncll'irnma-

ginario collettivo, è il triholato punto tli
irrrivo, sc non il Lriraggio, clelf irer edificiìtorto.
progctto saltiì it piè p:rri questà scala e
si pone, anzi si ilnpone, conte "proget[o", cioc\ normiì per 1'opcrirtore.
Se si afferra il senso di questa imposr:rzione, si con-Lprenclono alcunc non piccolc aporie cl-re il dibattito cittaclino hir
1

gr qualche modo gi:ì cvider-Lziato.
evidente, infatti, chc sfugge r-ri piir la dimensione "politicir" dcl progetto: non mi
si fraintenda, per carità, r-rna idcil c'è, eccome; rna it clisegno dcll'autore e, con
esso, l'iclea della città può essere percepito :r patto di conosccre i tlati di ptrrtenz:r, cioè i "sistenìi", dai qualiprcnde le
rnosse ctl ai c1r-rali intenclc riapprodare. Ed
i "sistcmi" si compongono cli una molteplicità di "tnatcriali", d:ì "connettere" r)
"rl ìs tribrL ire".
E.

I[ progetto preliminare offre r-Ln solcr
esempio
44

di "sistcrna": qr-rc[1o dell'am-

bientc (p. 93) c solt:rnro "i prirni ele-

rnenti di un sistema della rcsi.lenzn, clella
procluzione e ciella rnobilità". Acccnna
ir-rvece acl alctrni progetti escrnplari: Brescia 2, comparto Milano, tangcrrziale sr-rcl.
Si comprentle nlkrr:r Ia clifficoItiì di

r-rn:r

lettLrra "politica" del Prg.
Loperatore, pLrbblico o privato, nor-i rjesce a cogliere l'insicme, almcno in qucsta
fase clella progettazione: altro eril l'impostazione tr:rclizionalc che alfidiiva alle zonc
f indicazior-rc delle lir-ree di sviluppo dcl
Piano e pernìctteva di rirgion:rrc in termini di scelte strategichc, cioè "politiche".

Non che manchi una strategia tlel Piancr
nel progetto di Sccchi: ma è la straregiiì
dei "sistemi", e ni)n si ilà pcrcezione clei
sistemi seì non conosc-.enrlo i materiali di
"connessir)ne" e di "clistribuzioue". L]na
strategia ispirata al mctoclo inc'h-rttivo, dal

particolare irl gener:rlcl (Ma anche pcr
Seccl-ri c'è nn [ìomento di scelta striltegica in cui si scopre: è quel1o della rn«rbilitrì. EgIi conrr:ìsra f ide:r del merrobus
perché troppo c()stoso rispctto ai bcneflcl e 91i iìntepone una sLra iclea, quclIa
della tranvia r-rrbana. E kr scontro "po[itic«r" vicnc a galta, ir-ier.itabilmer-Lte: clui
r-ron è piÉ in gioco il "sisterna", bensi l'opzione stratcgica. M:r il punto di mecliazionc c'è: 1o ha annunciirto it Sinclaco nel
clib:rttito consigliare. La dimcnsione:
comtrrrerisoriale giustifichertì trppieno t'investiment() che, per la sola città, sarebbe sprecato).

7. Piano-progetto, clunquc,

cl-re

pcr il

contesto bresciano, anzi lombarclit, è unit
r-rovit:ì. Lir conoscenztr della reirltà r-rrbana offrc al progcttista i "materi:rli" necessari per disegnirre nel dcrtaglio la citttì.
La premessa sta in cltrella definizionc di
, iltrr "frattulc" cli.'ri è lì,rrn:rta f(r \uc-

cessive "aggiuntc": si tratta di ricerci-rrc
I'identità ilcl[e varie parti e le lnre,qrafoni

per Lrrogramrnare iI ioro "comple[at-rÌcn-

il

to". Le nuove acltlizioni tlebhono riscoprirc il cliscgno origir-rirrio sc c'è, clutrnclo c'ò - c rc:llizzarc l'unità rlcl "sisterna".
La scrnplificirzionc dcl cliscorso f:l torto

aJ una conr'cìiolte del piano q'r,pl1'f1rr!cltl
delld città e, attrauerso una serie di espb-

alla con-rplessit:ì dcl tcrnil, chc ò clcstina-

quali possano

l:l ;ì Cfc5L(fL: il 1,1,rgLll() \'( f(r r' lìf()lfi(ì.
che coir-rcidertì con la versione clefinitir.,a
tlel Piirno, si frariturnerà in ttrnti progetti (ÌLlr-rntc sono lc lliìrti scolnponibili. Che
è comc clirc chc il grandc fiurnc clcl liancr
si dispcrdcr:ì in ccnto rivoli.
E qtttrl, r l';q1rfrt,,1,,,l. llu int1.,,.1',1,,r',r. t.,'
"sistemi" trnzi che per "zr)nc", clci progctti-norma in lrurgo clel piano gcneralc. II

fl'()H(lli:t:t l:tttttlt tlnil l\ftllrrt:l;r c rrfffr'
rrnir alternativa: se è condivisa, nihil ob.srat aLla sun reirlizzazione; non ocrc()1r()no ultcriori strLrlìlenti attrrativi, basta la
conccssionc cdilizii.r. Se non è condìvi::r, )(,rtt;l l',,hhlig,,,l. l nirrrt,, tst'cttltvr,.
olenclo concettLr:ìlizzarc

il

nìccc:ì-

nisrno, si purì rlire che la normir è
nna opzione possibile, non 1'unica.
Non

a caso

Secchi, mentre respir-rge la de-

regulotkn, precli lige l'argomentirzione alla
enuriciitzior-re, c1ìe è clrranto dire la cle-

scrizione aIltr prescrizior-rel

Questo

se

i'infon'r'razione è esiìtta è i1 rneccnriismcr

lui cscogitato pcr il Prg cli Bcrgilrno.
(Non ò Lrn ciìso chc cgli abhiil clato al[e
struÌÌpc LLn libro d:rl titokr ll raccrnto urcìa

bonl.srico).

8. Ho parlato cli rrn:r iLnpost:rzior-rc umile
e cli Lrn prodotto forte: rl pr()gcttista non
lascitr alcun margine c clLurqrrc prcsuLnc
che, soltantc'r attrrantlo ii progetto, si costrLrisca il firtrrnr della città cla hri conccpito. Il metodo è coercntc con lc prcntesse.
V..rler-Ldo rniìrcare ia cliffcrcnzil

rispctto al

Lriìssato, l'nrLtore ossefviì: "la città conternporlìnea f-ia bisogno cli ridcfinirc i caratteri clel proprio spazio e le regole tli cui
esso pr-rò essere esito. E qucsto e non altro

motiuct per il tluole di reccntc.sr è tornari

raTioni, sl è cercaro di comprendere meglio
e ssere i "materiali urbani" che
co.stltui.scono la città conte@oranea» .
Sccchi non solo rcclilrnir, r-n:r spicga la le-

gittirnitir,lel piutt,,-ft,ìgLtlr, in tt'rtttini
che non li,rsciano spazio alla immaginazione. .Piar-ro e progetto si legge a sug-

gello clell'itinerario proposto

(p

1(r4)

non si situano più solo lungo la linea clelI'ltt rr,rzi,,ne, Ji un lìr()grcs\ivu lrvvitinamcnto cli iclee generali, "cJi rrassima", a1
de r ragl io csccr-rt ivo. Al| op!:t o sto è .souenre
kt studio di un prctblema l>articriare e di dettaglb che co-srrl,risce l'ipotesl generalc".

9. Non rirnpiango il r.,ecchio "zr)ning",
che ha caratterizzato cinclrrant'zrnni di r.rrbanistictr (ar-rche se il Piano non potrìr
cLuderlo, perché lir zonizzazic'rne è prescritt:i clall:r lcggc nazionirle, art. 7), rnir

in luogo dcllc zonc

omogenee

elÌÌergere t'insicme clci "sistcmi".
cr-Lriosisce

-

acl cscr-npio

-

c1o'u,rà

Mi in-

[a conoscenza

del "sisterna della rcsicicnzil": clove si collocheranno le nuove arcc cdificabiIi c in
quali climensionil E qlr:ìnta p:rrtc di tlucsto "sisterra" sartì attrrato dalf iniziativa
pr ivata, Llualr ttì dall' ir-riziativa p ubbl ica ?
[)«l'r-randa non ir-isignificante in Lura città
che l'ra cc»r.oscilrto negii Lrltirni 15 anni la
netta previìlenza delf intervento pLrbblico (S. Polo docet).
Le rlomirncle incalzano: che cosa si intcnclc, :rrl cscrnpio, per "sistema ambier-rtalc"7 Ncl "clocumento cli ohiettivi", che
conclucle i1 volurne, si er,'octr "r-rna politic:r per l'ilrlbiente: conser\/are, recLLperare, cornpensiìre», lniì le "lir-ree giLida dl
interr.,ento" entrnciar-ro le regole clella
«gcstione clel1e zone boscate, il recupero

dcllc situazioni cli rnilggior clegrirclo arnbicnt:rlc con rigr-rarrìo al suolo c all'acqua,
i L controI [o cle [ir inrperrneabiI izzazior-re
1
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in pianrrrn, (ancorir) la costrlìzione di aree boscate cli
compc nsaz ione, ltr costru z ior-re cl i gra r-rc1 i
p:rrchi c di cor-rnessioni r,'erdi".
Sc l'obicttivo dcfiniscc r-rna politica, le
enunciazioni pcrò non viìnno al cll Li di
Lrrogrammi già noti e in atto, sto per dirc

lano o il contorno dellil tangcnzialc o
aitre "parti" di sistemi (o sr-rbsisterni) posstìno essere oggetto di progetti-straicio,

ovv1l.

I 1. Secchi sra sollecitar-rclo la città slr Lrniì
ide'.r semplice nella fonnr-Llazione, ma iìr-

10. Chiedersi, ir questo pu11to, quale sia
iI rapporto tra progettista e città o, rnello
iìstrattiìlncnte, tra progettlstiì e amnìrnr-

ticolata e complessir nella esec,-rzione.
Egli crede nella validità clel metodo e
cor-rficla che a Brescia possa funzionare il

striìtori comunirli, operatori e cittadini
non c\ supcrfluo. Supcrirto lo staclio del
progetto preliminare, concliviso (dal
Consiglio comr-Lnale) - anche se non f<rrrnahnente assrrlìto il "docLrmento di
«rhiettir.i", è la voita clel Piarro-progetto:
Lln appuntarìlento importante per l'Amrninistrazione, chiam:rta trrl esaminare e
iìpprovare tantr progettr-norlna qLÌante
sono le situ:rzioni particolari bisognose, a
gir-rclizio clci progcttist:r, di soLr-rzioni prc-

Iaborattrio Ju lu i alIe'tit,-,.
Tirtto sta a vec]ere se c'è un retroterra cittadino disposto :rrl accoglierlo. Non si
tratta soltanto di trattirrc (sto pcr c1irc,
negoziare) con il progettisti-r lc soluzioni
particolari, rn:r di conclividcre f itiner:rrio

cleterminatc.
Per l:i veri[:ì l'org:rno dcplrtato :r liccnziare il Pii-rno è il Consiglio comunirlc, piir

cauto, sc non clifficlente. l-Arnmitristrazionc alloril si posc colne garantc clella suil
valiclirà cd alla finc cbhe ragione dellc
iliffidcnzc. Lil bontà di una propostiì urhanistica non si misuril t]allil sr-ra accoglicnza irnmcdiat:r, hcns i clalla i-rttitr-rd inc
acl incidere sullir cLrltLrra e sulla prassi col-

clei suoli specialrnente

idonco :r vilh-rt:rrc il rncrito dcgli obicttivi che i progetti di detaglio. Ma qrrestir
è il passaggio che Secchi pnrpone: non
è pi(r il tempo di vincoli e prescrizioni che
segnano le "zolìe". C), nreglio, non è

pi(

tempo di piano regolatore.
Se ieri l'Amministrazione fcrrmulava ur-r
giLrdizio politico sulla proposta, ne assLrmeva lti ptrten-rità e ne garantiva la qLralitlì, o,qg, sfr-rmirtir liì paternitlì, la funzior-re r1i

che

garanzìa nor-i è rr.raggiore cli cluella

il progettlsta si gr-raclagna ne1 c«rn-

fronto diretto con le parti. La regfa del
Piano resta nelle sr-re mar-ri a cor-rdizione
che, indivicl-rlrti i "sistemi", si incarichi
cii verificare lu coerenza dei progetti. Che
sarebbe già r-rn bel cltrtTare.

Per 1a verità il metodo frrr-rziona ancl-re
per stralci: e a ben vedere potrebbe essere questa la via dr uscita. ll comparto Mi46

ar-rticipar-rc1o cos[ qLrel

futu«r disegno della

città che ii progettista si riserva tli far
elnergere

tl

a 1l

a molteci pl ità clei pr( )gett i.

che propone.
I1 prirlo approccio non sernbrn esaltante: miì non c'è motirro di scoraggiarsi.

Ar-iche 1'approccio clella città nlla propostir di Berrevolo-Birzoli non ftr facile, rna

lettiva.
La scomrnessa di Secchi pLrnta a qLresto.
Non a caso è stato scelto dall'Amrninistrrìzi()ne: perché .fosse capiìce .1i ai'.1tarci a leggere clal di dentro le abitudini, le vocazioni della città sor-io le parole clel sindaco Martinirzzoli a conclr,r-

sione clel clibattito consigliare sul progetto preliminare sapendo cl-re queste
attitlldini e queste vocazioni occorre da
r-rn lato alimentarle con fedelttì na clal-

1'altro sapere che esse si cor-rfr-c-rntanir
ancl-ie con trìnte incogr-rite che apparl(lìg(rtìù ,rl fUtur,, clta n,,tì ( (rtì(,.t irrtìì,,
se non per la capacità cli letturir clcl r-rostro piìssato

».

