Per un dibattito
sul nuovo Piano regolatore

AIl.a uigtlia

dellnpresentazione del
nuouo Prgdi
Brescia serue una rinnouato. discus.slone sui temi della città. Le caratteristichc e i meriti del *Piarto Baxtli-Beneuolo » degli anni Settanta e Le difficottà di un confronto con ln situazione di ogg1. Il rol>porto tra Ammini'
strazi(.)ne comunale e consulente. Pianificozione e progettazione.

di Alessandro Benevolo
Ho assistito con gr:rnde intercssc alla presentrrzionc clcll'LLltirno nurncìro clella rivisttr Cirrà I dintorni, lo scorso irprile al
museo Ken Damy in Corsctto S. Agattr,

Il hrr,,n nulncrr,.li lersolì( inlervcnute ('
lir clutrlità clcl dibattito svolto testimonir,Lno iìl1corir una volta ['assolr-rta necessità
,,li riprcnclere senamentc una discussione
sui terni delia città, alla vigilia dell:r preseritirzionc del ntrovo pi:rno regoIatorc.

L'approvaziorie, ortnai alle porte, segna
ufficii-Llmcnte il passaggio di qucsto
piano da frrrmulazionc tecnicir deL progettista a espressionc politica deIl'intera cittlì, eci è abbastlìnzir prcoccup'.ìnte
assistere a cluestiì transizione

in un'at-

rnosfcra generalc di superficialit'.ì, per
non dire cli ir-rcliffcrenza.
Molte v,rlte nel mio lirvoro ho dovuto'.rssistere acl una discr-rssione intorno ad un
piano regolirtorc cctnfinata nclle stanze
dclla politic:r, in cui piÉ si discuteviì triì

lìi, tolntnis.ioni, partiti, ccc., piri la città si disinteressava delle clucstioni, rassegniìtrì al fatto
che c.rnttlrqu('. \la tJlìto ttlislt'r,) e accllnimento di:rlcttico, non puir che venir
fuori una fregiltura per la collcttività.
I1 nascituro Prg norr sarà ftrcilmente ieggihil|. r' le suc sceltt' lì()ll 5arann(, imtttcdiatamer-rtc comprensibili. La cornplesiìSsc)s(ìri, C()nsiglicri, gl uf

sità delie cluestioni di rilevanz:r rLrbana a
Brescia, e in moite altre citt:ì come Brescia, richicclc soltrzioni articolate e colttplesse che spcsso sfuggono :rd una reale
comprensionc (già tra gli addetti ai lavori, figuriamoci per tutti gli altri).
AJ rrqni Inrr.ltl l'i:rrgnil ('(,mttnque intl.|.'gntrrsi pcr rizrccenderc il dibattito, sulla
base clclle indicazioni concrete che verratlno, .tttn,,lltllJo tlniì lìtl()\'a atlcnzlr)lì('
sui temi della città, chc accornpagni (e,
ì n .lualchc rn.,d,,, infl ut'rrzi ptrsi t i vrmt'ttte) i1 dcfinitivo proccsso di approvazione

politica.
Comunque, irnchc per offrire un aiuto e
alcuni spunti nc11'orientamento e nella
dirczione del[e scclte editoriali clella ri-

vista, suggerisco alcuni terni rilevanti
sfiorati dal dibattito dello scorso aprile.
Mi sembrano tcmi che potrebbcro essere sviluppati dalla rivista e, forse, potrebbero anchc trovare un'eco nel dibattito cl-re rigu:rrderà il nuovo Prg. Provo a
dare qualchc elemento in via di fatto,
anche a rischio di annoitrrc con indicazioni già note.
Un pril-ro tema si rifèriscc zrl confronttr
con le espericnze urbanistiche passate i-I
Brescia e soprattLìtto con l'esperienza B:rzoli-Benevc'rlo che ha impegnato tlrtti gli
scorsi anni'70 e '80.
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Si trattiì dei due fondi-rtori clella rivist:r e
rni sembr:r Lrn argomento che merita di
essere ampliato e sviluppirto. Dirò subito che le parole cli Bernardo Secchi su
questo aspetto non mi hanno mai cclnvinto e mi hanno lasciato rìnc()ra piÉ perplesso dopo il dibattito al Ken Damy.
Innanzitr-rtto un'annotazione secondaria.

Si affenna che il nuovo Prg seguirà duc
precedenti illustri (quello cìi Morini degli
anni '60 e quello diBenevolo clegli anni

'70), entrambi importanti e significativi
nel bene e nel male. E un po' un vezzo clei
nostri tempi riconsiderarc le vicende passte sotto unrì nuovrì luce, riscctprendo e

rivalutando il tutto in chiave positiva e
di evoluzionc del dibattito. (Per l'occasione si usiìno sernpre slogan di circostanza come "Ogni piano è espressione
clel suc-r tempo...", "Bisognava far fronte
acl una situazione particolare ...", e via
elencando). Anche a voler essere generosi riesce clifficilc trovtìre clei rncriti al
piano Morini degli anni '60.
redo urile rici-rpitolarne i contenuti. li piano regolatore di Brescia clel
'61, n,,1., in turtlr Italilr c,rm,.'rrn,,
dci piÉ famigerati csernpi cli cirttiva pianificazione mai proclotti ir-r Italia nel dopogLrerra (e Ia concorrenza, conìe si puiì

immaginare, è piuttosto agguerrita), ò
c(rclitn(o Ji rn,,lti :rltri pieni t[fr()vati in
Italia per importirnti città (Roma, Fircnze, Venezia, ecc.) e ofTrc il peggio di tutto
I'armtrmcntari «r cli pianific:rzione urbanistica degli ultirni quaranr'anni.
Qtrulehc Jrìr(): fer il ccntr,r storico ripropone tutte le demolizioni e gli sventralnenti ipotizztrti in precedetrza dal
piano dcl 1929 in poi (pur assoggettrìndoli a str,-tnento particolareggiato); sventrament() clel tratto ir-rizialc di via S. Ftrustino, da Piazzi-r Rovetta, sventr:tlnento rli
via Tbsio, in prosccuzior-re del triìtt() rt: alizzirto, r,erso piazza Arntrlclo e verso vitr
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Mazzini, sventramento di corso Mamcli

(tutto), demolizione de11'antico Ospeclalc Civile (ex convenro dl S. Dornenico),
piti una quantità non meglio precisata di
demolizioni e ricostmzioni ncll'intero
quartiere del Carmine. Di tutti c1r-resti fortunatamente si realizzerà ltr sola clemolizione dcl convento di S. Domenico e la
sua sostituzione con il complesso dellzr
Camera di cornmercio (che è su tutti i
lihri tli strrria Jeil'urhanisrica, nun lcr
I'entità delle dem,rtizioni, invero comunqLle notevole, lna per l'epoca in cui
fu realizzatal, quando cioè si erano già affennate in tutta Italia le teorie sr-rlla conservazione e sulla tutela dei centri storici e si era smesso di dernolire edifici anrichi da oltre dieci anni). Per il resto delltr
città il piano stabilisce una disciplina edi-

ficatoria che consente di costruirc ovunqr-re sulle iìree non ancora urbanizzate
(ovunque va inteso alla lettera: sull'intero territorio comunirlc); nelle aree pi( vicine all:r città con indici piir alti, sn tLrtt<r
il resto del territorio, in campagna e sr-rlle
colline (Ronchi e Maddalena comprcsi),
con indici più bassi.
Non vcdo come siano rintracciabili clcmenti positivi di questo pitrno. Credo
utile su qLlcsto argolnento trovirre il coraggicr di dirc chitrrirmentc le cose come
stanno, senza ir-rfingirnenti c falsi apprezzalÌìent1.

Ma tomiarno alla cluestionc principale; il
confronto con l'esperienzir di p iirnificnzione precedentc. Il piano Benevolo (che per
onestà di cron:rca anclrebbe chii-rmilto piti
Bazoli che Bener«rlo, visto il ruokr chiave

c irrinunciabile che l'ra gioci'rto Luigi Bazoli in veste di assess«rre), con il contributo anche di altri illustri consulenti come
Franctr Helg, Frilnco Albini, Mttoria Ctrlzolari e Giorgio Lombardi, è del 1973, poi
successivarrente pedcziontrto nel 1977.
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ntt, rvt r Jis.eno trrbunisf ic, r nr( )lì( )st( ) n( )ll

presenta niente

di

sensazionale.

E un

piano elcmentare, generico nelle sue indicazioni, ottenuto piÉ per sottrazione di
eleurcnti dal preceder-rte Prg che non pro-

ponendo nlrove soluzioni. Con brutale
semplicità e chiarezza vengono drasticamente ridotte le previsioni edificatorie rcsidcnziali (qutrsi azzcrate), rimandando il
soddisfacimento dcl fabbisogno pregresso
zrd un futuro piano particolareggiato (sarà

il Piano di zona
di San Polo). Il

centro

storlco
finaimenviene
te saivaguardato,

sono climiniìtc
dopo 44 irnni lc
previsioni cli

cle-

moiizione

e

due decisioni fondamentali:
1) vennero istituite nuove ripartizioni cct-

nunali chiamate ad applicare gli interventi urbanistici piÉ rilevanti (battezzate "lnterventi speciali sul territorio") con
una loro organizztrzione piramidale inter-

nf,, Jotarc

Ji tutte lc c()n)pctcnze lecni-

che e amministrative necessarie a sviluppare e seguire nel concreto la reaiizzazione della previsione urbanistica, in

modo

inclipen-

dente clalle tradizior-ra1i suddivi-

sioni

comunali,
che continuavano a svolgere i

loro

consue

ti

sventramento,

compiti di gestio-

clistinguendo e
sottoponendo a
tutelzr f intero
patrimonio ccliliz io
storico.

ne;
2) furono rnobilitate e assunte de-

Non c'è

qu'.rsi

cine di persone,
per lo piÉ giovirni

e cletertninate

a

nient'trltro.

mettersi al lavoro

È un piano quasi

assumenclosi ltr
responsabilità di
tradurre in un oggetto concreto ie

"francescano" (e
pensando alla figura di Luigi Ba-

zoli

1'aggcttivo
non è enf:rtico),
privo di fronzoli

e orpelli, senza
studi settoriali e
specialistici,
ser-rzir indagit-ri approfondite, senza ten-

ttrzioni di Layout architcttonici allegati,
cncinato (a cluc riprese come dctto) in
pochi mcsi, cluasi nei ritagli di tcrnpo di
r-rn'altra operazione piÉ importante: la
rifondazione dellc strutture chiatn:rte alla
sua futura applic:lzione. In pochi anni si
realizztì uniì vcr:ì e proptitr rivoiuzionc,
che non ha paragoni in epitca modcrna
in nessuna città italiana. Furono presc

previsior-ri

del

nuovo ptiìno regol'.rtore o clei
sr-roi strumcnti attuativi collegati.
Queste pcrsone,
che spcsso avevAno collaborato alla formazione clegli strumer-rti urbzrnistici,
erano chiamate a svolgere il proprio lzrvoro attorno ad un'ide:r di pianificazione
Ji cut c()nr )\ccvltn(,, pe r ltVervi partecipato, tutti i mcccanismi e, soprattutto, di
cui apprezzavano le reali necessitlì e motivazioni.
La parte politica assecondòr senz:r csitttzione 1o svolgersi dei compiti (e fin cluan15
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Luigi Bazoli rirnasc iìssess()rc esercitò

e) il partirc dalla crcazicrnc della nLl()viì

addirittr-rra una strepitosLL propulsione) e

centriìle del tcleriscaitlarnenro ( 1976) l'aziencla mur-ricipi-rlizzata si trasforrnava in
un'.r grande strlrttura, capace cli far fron-

clo

ri tnise in

unil vcra (. nr(lf riiì ;lzi( )r-re cli piilnificazione pLrbblica, con ur-rrì
tttt.,t, )

straordin:lria sir-rcrgia tra i rnecc-.anismi cli
tlccisione poIitica e queili tccnico-amministratir.i di irttultzione. In vcr-rt'ar-rni rl-resta organizzazione delle struttLrre urb:rnistiche cornunzrli ha lrbbilttr-rtc'r ogni ostacolo fino a rirggiungere risrrltati srraordi-

te etTici,rcementc ai suoi compiti, :rl punto

di diventare un rnodello cli r iferirncnto in
It:rlia e all'estero;

nari, ai pLrl-tto di potersi perrnettere 1'uscrttr cli scena di Lrrigi Bazolì nel 1980.
Fino all'ultima (ìiunta P:rclula inrorno :rl

f) quel cl-rc più colìtiì, ormili fur-rzionavir
perfcttauìentc uniì strutturiì c:rpace cli :rssumcrsi le respor-rs:rbilitrì cli piilnificazione, attuando il piano reg«rlatore, aggiornarLdolo, perfczioriandolo o rnodificandolo in rrìgionc clelle nuove esigenze chc

1990

a

il bilancio

dell'azione cornunale

ndavi-Lno rnatr-rrirncfu

.

avevir qui-rsi clelf increclibile:

lt) er:tstllt,, rertli:z:rt,ì |er interr)Uo rlil;tfticre cl j 25.000 abiri-Lnri, re:rlizzando per'
davvero il sogr-ro (alkrra sernbrirva proprio
cosi) di ulìiì casa corne si clcve, tr bass«r
costo per chiunqr-Le, prodtLcer-rcìo un vero
e proprio effetto c1i ci-rhniere sr-ri prezzi clel

uìcrciìto immohiliarc;
b) era stato itvviilto, con le stcsse proceclurc, i1 restauro tli r-rn pezzo importantc e clegraclato dcl cent«r storico,
aprendo lettcralrnentc [a stracla all'intervcDto nelf intera citt:ì storica per iniziativa privata;
c) per la prirna volta in Italia le previsioni rrrhrrnist i(.'hc .li :ervizi (. :lltrezzitturc ir
scala di quartiere (scr-role, giardini, carrpi
sportivi, ccc.) non restavarìo ipotesi sulla
ciìrta rìrì, grazie alta forza propulsiva della

macchina comunaIe, divcntavano fatti
concreti c reali; lc aree venivano acquistrrle (rrr)n C\lr('prilrte), ri Ir.'evrrn,r ip|ogctti e si rcalizztrva qr-rello che serviva in
una seqlÌenza operativa collauclata e priva
cli soluzioni cli continuità;
cl) alcr-rne gr:rndi prcvisioni cli infr-astrr-rtture e servizi, corne il parco di San Polo,
il Cirstelkr, le aree industriali clell'Atb,
il nuovo Palazzo di Gitrstizia, vedevancr
al lavoro grandi progcttisti per l:r priuril
volta a Brescia: Sir JeotTrcy Jellicoe, Vit-

torio (ìregotti, Gino Vi-rlIe, ecc.;
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A ll,r lLrce Ji urrest,r rt.rltir il cr rnfrrrnl. cotì tl nuo\'(, ftJn(r rcg(ìlitt()rc
A
{ \n,,n "olo e Jirljclic p,. rt hi rn verticir-rc1ue anni moite cosc so1-ìo c:rmbiatc
c i prol,rlcmi atorno ai qLLali Ia cirrà si c]ib:rtte e si ir-rterroga si rivel:rno profondamente divcrsi: è irnpossibilc.
Come si fa a confrontare il nLlovo piano,
di cui non si conoscono Ìe scclte, rn:r si

conosce f impostazionc che lo vuole ont-iicomprensivo, quasi ossessivo nella sua
ricercir e indicazione delie soluzioni (fincr
a spingersi nci dettagli piÉ irnpensabili
clelle progettazior-ri pLrbbliche), con il prcceclentc, in cui in assolutir semplicitiì
sono clcfiniti pochi e chiari principi spostando l'accento e l'irnpcgno tutto srLi
versantc operativo dell'upplicirzione concreta I

Si confrontano, ò inutilc nasconclerlo,
due filosofie politiche divcrse, dr-rc modi
diversi cli interiderc la pianificlrzione e
sokr i ristrl[ati concreti clell'applicazione
del nuovo Prg sapranno fomirci elemcnti di confronto con le passate esperienze. II miglior augurio da f:rre al ntrovc-r
piano risiecle nella speranzrì che clopcr
Sccchi arrivi qualcuno in grado di fare
1'assessore all'urbanisticir, ripcrcorrenclo
Ie ormc cli Luigi Bazoli c rilanciando per
clavvcro 1'azione cJi pianificazione.
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ln

cluestir attesiì) clorrcndo cliscr-rtcre e
c(lmrÌì.en[iìre i contcnLrti del nuovo piano
regolatore, è meglio ervitare di riferirsi ai
piani degli anr-ri '70: li è riportato solo il
pllnto di partcnz:r di r-rna vicendlr che è
irnd:rta conformandosi r-rel tcmpo clirettalnente sul piano operativo. Srrlla carta
non è ri1-rortato qr-rasi nicnte clei piani
clegli anni'70; qualsiirsi confronto dci di.cgnt i' tlltr..,ritr e ftttrrviente.
(Jn seconck) tenìa rigr-r:rrda il ruolo che
cleve assumcre un col-rsulente urbirnistico nella formazione cìi r-rn piano rcgttlatore gener:lle. C'è una clomzrndtr fatidica:

chi irpp:rrtiene un pi:rno regolatorc?
Diciamo subito che si può esamintire il
piano r-rrbanistico sotto due clifferenti
profili:
i ) cla r-rn lato, come risr-rltato della sensibllltl e dcll'ingegno dcl consuler-rtc chialrìato rì formarlo (corne qLralsiasi progeta

to cli architettura, ad cscrnpio). E pcr cluesto che si parltr di pi:rno Astengo a Bergamo, cli pizrno [)etti a Firenze, di pitrno
Ridolfi a Tèrni, ecc.;
2 ) da urr altro lato come esplessione clelle
trasform:rzioni ideali che una città si impegna a reirlizzare ir-r un dato arco di

telÌìpo c, in cluanto tale, irppartcnente
alLa collettività.
Ha pcrfettamente ragione Secchi qtranc1o irffcrrn:r che il pcrcorso di formazione
clel piano regolatorc non puc) cssere ritlotto iilla sen-rplificazione clel pcrcorso
operi-Ltivo oArnminis trzrzione che forrnu1i,r gli obicttivi constLlente chc conduce
le analisi consr-rlente ct-re formr-Llir il

piano tenendo conto degLl obiettivi
dati cli fatto raccolti". La questione è
molto pi( complessa: è sopt:ìttLrtto difficile formulare in irnticil.ro gli obiettivi cla
rincorrcrc senza esscìre genetici c banirli.
La fonnulazione clcgli obiettir.,i e l'ape clei

profor-rdinrento della conosccnza dei Lnoghi e clelle situazioni s«rno due processi
ir-rtcrrelati che clrrrtrno per tutto il per-

corso cli formazionc cli un piirno c quindi è compito cli un consrLlcnte aiutare
r-rn'Amministr:rzione anche nella formr-r-

Iazione degli inclirizzi e dcgli obiettivi
clella pianific:rzione.
Però restir il fatto che la patcrnità del piano
regolatorc spetta all'Amministrazione cornr-rnalc c in particolarc al sr.lo organo detiberante che è il Consiglio comunale. Il
consulente ha il clovere di fornirc gli elementi per capire i problemi cli una cittzì e
gli scen:rri di una sua possibile trasformirzionc ccl evoluzione; ha il dovere infine di
dare consistenza tecnica trgli indirizzi scelti g:rrantendo sr-rl[:r qualità e sulla pratictì-

bilita delie soluzior-Li inclividuate. Fatto
questo, il piano regoltrtore viene aclottato
Jrl C,rn:iglir,, ch,.' Jeve verificrtrne i contenuti nssuurendosi la responsabilità delle
scelte sotto ogni profilo (adottato è trn bel
termine perché suggerisce proprio il ser-rscr

di questtr presa in

possesso).

D*ll{i#l:itf::ti:i*$;
Amministrazionc ha delegato ogni decis

ione,

cc-rn-rpresa l' impostaz

ione generalc,

nclle sue mani. Non ho m:ri avuto la fortuna di sentire attravers() le parole del

il
ci ha prospettato questa o

sindaco, dell'assessore o dei cor-isigiieri:

consr-rlente

soluzioni, abbiarntt deciso per Lln
piano con clucste caratteristiche, aspcttiirrno che ci venga consegnato. Si attende con trcpiclazione il risultato dclla
cÌLreste

fatica di Sccchi senza ncanche saper bene
che piano sirrtì. Le parole dette ncl corscr
del dibattito sembrano confertnarc questo stato clclle cose. l-assessore non parla
del piano che sartì e il consulente accenna clualcosa parlando pcròr un po' cittne
rrn pittore elle pre.e c()n un pacsrrggio,
tlrttora alla ricerca dclf ispirazione e del-

l'rntcrpretrrzronc c,'rrcl t:l; \ltlcrttl incersi spiega probabihnentc proprio

tezza
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nellir clitlicoltà di dialogo con un'Amministrazi,,rrc chc frt icir a muntfestare una

propria linen politica (quanto è lonrirncr
Luigi Bazolil).
Mi scrnbra una situazione molto stimolantc sotto il profilo professionale, ma
anche dlfficlle e pericolosa, perché ve-

nendo meno

il ruolo

istituzionale di

orientamcnto e guida politica del Prg si
ri:chia Ji avere tr;r [e mani un() slrulncntL)
illusorio, teorico e con poche probabilità
di realizzazione concreta.

tantil È rneglio differenziare le prescrizioni per 1'azione progettLrale d'iniziativa
pubblica (servizi, attrezzaturc, infrz,rs trutture) da quelle pcr l'azione privata? E zrncora, la progettazione pubblica deve manifestarsi attraverso lo strumento del concorso, anche d'idee (come suggeriva
Pierre-Aii-rin Croset), o si devono prefe-

Questi clue termini, che il nostro assessore Cacleddu n-lostra cli confonclere al
punto di considerarli sinonimi (la sua aC
fermnzione che le ripartizioni urbi-rnisti-

rire L rrrnc di ctrlIaborazionc continuJta
con uno stesso progettista in grado di assicurare una matrice comune ai diversi
progetti (come azz:rrdava Gregotti, in
forza di molti esempi del recente passato:
Duclock-Hilversum) AaIto-Stoccolma,
Wagner-Vienna, ecc.)?
Sono tutte questioni aperte e i diversi
quesiti attengono al punto cruci:rlc di
ogni piano regcllatore. Come si fa a trasfclrmare un bel disegno sulltr carta in
qualcosa di concreto e tangibile?
I1 piano regolatore ideale dovrebbe stabilire con certezza e rigore solo aicuni elernertti Jella frrlura pr,,gctrrrzione, orit.htando f intervento in rnodo trdeguato irl

('he c()rnunali negli ulfrrni:rnni n(rn rì\'essero firmato neanche un progetto ha lasciato tutri sbalorditi, perché nessuno im-

l'efficacia che può rivestire sorro il profilo urb:-rnistico e paragonando il risulta-

n terzo e ultimo tema, sollevato da
cliversi interventi della serata al
KUn Darnl', .la Cregott i strprsl tutto (e pecc:rto sia intervenuto per primo),
ma anche da Pierre-Alain Croset, riguard:r il rapporto tri-L pianificazione e
progettazlone.

rnaginav:r che fosse compiro degli ufflcl
tecnici firmare i progcrtil), necessirano di
essere approfoncliti ncl loro significato. ln

via molto sintetica, indicano rispcttivamente ln sfcra di influenzir di r-rn piano urbanistico c quella della successivri azi«rne
progettLrale in dipenclenza del piano.
Il loro rapporto è un tcrna molto dibattuto ilì cLìrnpo r-rrb:rnistico e arcl-ritettonico negli ultimi lrnni. Firro a clove si
cleve spingerc un piano urbanistico nel
clefinire le rcgole e i conrenuti per liì trasformazionc di un'trreil o di un luogo? E
meglio specificare molti elementi che
vincolino la progettazione entro certi 1imiti, o è rncglio lasciarc maggiori gradi cli
libcrtà consentendo nll'i,rzione progct-

tualc di proceclcre assumcndosi la rcsponsabilità di i-Llcune dccisioni impor7E

h-rogo e irll:r funzione, "sorvegliando" su[-

to pc'rssibile insieme a tutti gli aitri casi.
Cos( forse si può arrivare rì conternperare le esigenzc del clisegno urbanistico con
la libertà cli espressione progettuale e ar-

chitettonica.
Untr cosa è sicurir: le due cose non possono fare l'una a r-r-reno de11'altra. N«rn
può che dare risultati dcludenti una progettrìzione i-rrchite ttonica ( soprattr-rtto d' i niziativa pubblica) cornplctarnente svincolata dalla pianificazionc urbanistica c,
viceversa, r-rn piano urbanisticr-r in cr-ri
sono già assunte e prescritte tutte lc decisioni dei futr-Lri progetti produce incvitirbili effetti deludenri.

