Appunti su un problema d'attualità

I parcheggr,
un nodo per la città
di Luigi Bazoh

1. Sta vivendo prepotentemente all'ordine dcl giorno, non solo
per la città. ma anchc per molti pacsi, il problema del parcheggio delle automobili.
In reaÌtà si tratta di un problcma vecchio, chc l'enorme continuo
aumento del parco automobilistico non ia chc rendere più grave ogni giorno che
passa. Ma la domanda insoddisfatta di parcheggio è divenuta oggi cosi forte, così
pesanti le conseguenze sulla situazione spesso già intasata del traffico, e così irritate e diftuse le protcste della gente, che qualchc intervento zìppare ormai a tutti
neccssario. Di lronte a un problcma in molti casi assiÌlante, e che richiede soluzioni soÌìecite, gli amministratori si ritrovano cosi nella diiiicilc e non infrequente situazione di dover provvederc bene e il lrctta.
Il richio è che, sotto Ìa prcssione di una domanda a lungo trascurata, si passi ad una serie di provvedimenti affrettati e non sufficientemente pensati. E ciò potrebbe costjtuire un rirnedio peggiorc deÌ male. Laraa)izzazione di
parcheggi ad ogni costo potrebbe infatti divenire una specie di lasciapassare anchc per interventi sbagliati e forse irreparabili, sopratlutto per quanto riguarda i
centri storici.

2. Comc mai iI problcma, dei parchcggi sembra emcrgere oggi
improvvr'samente e quasi di sorprcsa?
Iìorse una ragione di ciò sta ncl fatto che per molto tempo ha prcvalso l'idea chc la costruzione dei parcheggi non toccasse ai Comuni, ma ai privati, e che per questo fosse sufficiente l'applicazione delle norme della "legge ponte" del 1967. Le norme cioò che fanno obbligo,a chiunquc costruisca edifici (ad uso
sia residenziaÌe, che produttivo, commorcjale, terzario ecc.) di realizzare simultaneamente parcheggi in misura adegrrata alle corrispondcnti esigenze. Ma in questo modo, so si sono da un lato assicurati parcheggi sulficienti per Ìe nuove costruzioni e i nuo'r,i quartieri, il probÌema ò rimasto insoluto per $i edilici e i quartieri
già esistenti, e cioe per la porzione di gran lunga piu ppande deÌla città. Fìd è proprio qui che il problema, in consegrenza della cnorme crescita dcl parco automobilistico, è divenuto oggi moìto grave: intasati dalle automobili sono appunto i
centri antichi, e buona parte deÌIa città che intorno a questi è cresciuta ncl corso
deÌ nostro secolo fino a pochi anni or sono, fino alla "legge ponte", senza prevìsione alcuna di spazi per il parcheggio delìe automobili.
Ora ò necessario rcndersi conto che non si può pensare di risolvere il problema dei parcheggi sempÌicemente imponendone la realizzazione,
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anche per le parti centrali delle città, ai privati che vi risiedono o vi lavorano. Qui

non è eÌudibile un diretto intervento pubblico.
Occorre cioè che gli amministratori della città come di moÌti paepiù
si
importanti riconoscano e facciano proprio il principio che Ia realizzazione
di parcheggi (o almeno di alcuni parcheggi) è un compito che l'amministrazione
pubblica deve assumere in proprio. In fondo i parcheggi sono un'appendice e un
corredo necessario delle strade: e come la costruzione delle strade è considerata
una spesà pubblica a fondo perduto, cosi i Comuni devono considerare come un
impegno e una oper"apubblica, darealizzarsi come le altre afondo perduto,la
realizzazione almeno di quei parcheggi urbani che rivestano importanza strategica.

3. Non mi pare che ci siano scorciatoie o strade alternative che
consentano di eludere un diretto impegno pubblico in questo campo. Laricerca di
vie alternative, tendenti a far ricadare sui privati Tarealizzazione dei parcheggi
occorrenti, rappresenta infatti una prospettiva di limitata e ditficile praticabilità, e
potrebbe anzi divenire foriera di effetti negativi qualora se ne volesse favorire
comunque la applicazione anche in modi impropri.
E oggr anzitutto improbabile che gli operatori privati possano essere indotti ad assumere in proprio, pur secondo la traccia di indirizzi generali, la
realizzazione di grandi attrezzaire per il parcheggio pubblico (come in passato è
awenuto a Brescia, in veritÈL un po' casualmente, per i parcheggi di piazza della
Vittoria e dell'Autosilo 1). L'investimento nella costruzione di autoparcheggi si è
sinora dimostrato non remunerativo, e per questo - salvo che si propongano situazioni diverse non si può oggi far conto su interventi privati in questo campo.
D'altra parte è owiamente da escÌudere che iniziative di questo tipo siano "incentivate" compensando la costruzione dei parcheggi con la concessione diùilizzazioni edilizie aggiuntive ed improprie, che finirebbero contraddittoriamente per
aggravare la stessa domanda di parcheggio (come rischiò di accadere a Brescia
anni addietro, in correlazione alla ploposta costruzione della stazione delle autocorriere e di un parcheggio sotterraneo su un'area comunale accanto aÌla stazione ferroviaria).
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4. La situazione piu-tleÌicata, ed anche più pericolosa, mi pare
però che sia quella che riguarda i centri storici. Mi riferisco all'idea, che sembra
far presa su diverse amministrazioni, che si possa risolvere o almeno "alleggerire" il problema dei parcheggi consentendo I'indiscriminatarealizzazione di garages nel sottosuoÌo delle singole unità edilizie nei centri storici.
Può darsi che in qualche caso la realizzazione di garages appaia
con
il tessuto antico. Ma in sostanza e in via generale Ìa attuazione di
compatibile
interventi di questo tipo è in contrasto col principio del rispetto per il tessuto urbano antico, e cioè con una conquista culturale che vorremmo considerare acquisita. Come potrebbe ad esempio conciliarsi, con i caratteri del tessuto antico, la
realizzazione di rampe e scivoli verso strada, o nei cortili, nei giardini, negli ingressi delle case antiche?
I centri storici sono organismi troppo delicati e importanti, perché possano ammettersi deroghe all'appÌicazione di una normativa seria e laboriosamente costruita, che può essere sempre migliorata ma non disattesa e lacerata. Con l'accurato studio e la classificazione (anche attraverso l'individuazione
dei moduli edilizi tradizionali o tipologici) di tutti gli edifici del centro storico, la

nostra città, e moÌti altri Comuni, si sono dotati cli una rigorosa ed analitica normativa, che ha individuato gli intcn,enti edilizi ammissibili sul tessuto antico. Non c'è
nessuna ragt'one che Ìa costruzionc di garages (che possono rappresentare alterazioni irrimediabili e t'ovinose,l debìra sfu§gire a tale regola, eà esse.e indiscri-

minatamentc consentita fuori da una sperifica previsione.
Soìo uno studio rigoroso e generale deÌ centr,o storico potrebbe
in ipotcsi individuare,.in dcterminatc parti della città, e in spazi non occipati dal
tessuto a,ntico, lc condizioni e i modi per I'c ventu ale realizzuzione di gara§es, singoli o aggrcgati, nel sottosuolo: ma Iuori di queste eventuali eccezionl e dì'una loro plecisa individuazione e regolamentazione ìn via generale, nessun singolg intervento di questo tipo dovrebbe essere ammesso.
E facile oltre tutto osservare che i posti macchina che potrebbero
essere in pratica ricavati, in tutto il centro storico, Àar.ebbero in ogni càso ben pochi, rispetto alÌa grandissima domanda esistente. E le automobili circolanti nel
centro finirebbero paradossalmentc p
delle auto sistemati nei nuovi garages
pati dalla mat.(,a di altrc aulo. La iibe
avrebbe così il costo certo di non limecli
neppure in grado di oflrire alcun sigrrificatir.o miglioramento al problema genc.
rale del parcheggio nel centro storico.
l-r. Il passo decisivo chc oggi sta, davanti allc amnrinistrazioni locali per avviare a soluzione ll problema dei parcheggi mi pare dunque sia Ìa via di
un diretto ìntervcnto pubblico: non solo attraversouna regolamentazione attenta
e rigorosa della stessa circolaz
(ed è ciò che qui interessa) attr

zione di attrezzature per il parc
neÌlo altre zone urbane che Ìo r
raltro necessario che il ruovo impegrio amministrativo non sia affrontato con inlerventi allrettati e un pò casuali. E indispensabile cioè un'idea complessiya, un
vero e proprio piano dei parcheggi. su questo argomento c'e gia statò in passato
nella nostra città qualche studio parzialc; sono stati effettuatiàÌcuni inteiventi e
altri più impegr"Lativi sono stati annunciati. Sono state anche avanzate diverse
proposte; su questa nostra stessa rivista, in un articolo di Prancesco Rovetta sulÌe
vecchie mura, sono state lormulate alcune interessanti provocazioni. Quello che
conta è che studi, idee, proposte, siano oggi raccoÌte in un'ipotesi e proposta complessiva, e che questa sia elaborata tenendo conto del confesto urbàniÀtico e ambientale in cui deve necessariamente inquadrarsi.
0'è sempre p
ntra in gioco Ìa paro_
la urbanistica. Ma un piano c
qualcoia che, ùtiÌizzando gli studi già fatti, può
, è che non richiede
nessuna formalità, a differenza delle procedure che appesantiscono i piani urbanistici. Esso dovrehho costituirc il quadro programmatiìo organico, anche se pur
scmpre rivedibile, in base al quaÌe trovino ordine e giustilicaZione i singoli inferventi che, con inizio ìmmediato e in fasi succcssive, i'amministrazione èomunale
potrà portare a reahzzazione.
Qualche città si è già. mossa su questa strada. credo che la nostra
citta abbiai titoli per essere tra le prime, nella elaborazione di un piano serio e rigoloso. E di buon auspicio, al riguardo anche la professionale sensibiÌità ai temi
urbanistici dcll'Assessore che ha I'incarico di seguire i problemi del traffico: ciò
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ento dei tradizionali comparti stagni, che
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dio con quello già in fase conclusiva del piano quadro dei servizi.
Non mi compete entrare nei discorsi di merito di un siffatto piano.
Queste modeste considerazioni intendono solo offrire qualche spunto per I'impo-

I problcmi e i disagi attuali del traffico sono soprattutto problemi di parchegso e
di viabilita. Lo studio e l'attuazionc di un organico piano dei parcheggi, razionalizzand.omolte situazioni oggi insoddisfacenti, mi pare potrebbero rappresentare,
alfico soprattutto nel centro storico, un passo più
per riso
cnte meno costostl, e comunque un indispensabile
importa
alla stessa ventilata realizzazione della "mctropctgradino

Iitana lcggera".
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