II caso di Cellatica

Problemi del recupero
dei centri storici "minori"
di Leonardo Benevolo

Il salvataggio c la modernizzazione dei moltissimi centri storici
piccoli è uno dei temi piu importanti dclla pianiiicazione urbanistìca in Lombardia. Oellatica è uno di questi, e può servire da cscmpio per mettere in evidenza i
pericoli e le opportunità comuni in tanti altrì paesi.
I centri storici lombardi sono in larga misura aggregazionj di case a corte non dissimili dalle cascine che punteggiano la pianura circostante
collegate coi portoni carrabili allc strade di spina e circondate dai broli, che conlinano con l'aperttr campagna. Sono organismi rnolto delicati, perché immersi senza soluzione di continuità nel territorio agricolo, e non circoscritti da un pelimetro riconoscibiÌe, come Ìe mura o i bastioni deì borghi apponninici (fanno eccezione le poche cittadine fortificate, come Orzinuovi e Soncino). Gli edilici che li compongono, specialmente nel territorio bresciano, sono frequentemente di elevata
diglità architettonica, e sono stati realizzati dal tardo Medioevo all'Ottocento secondo un modeÌÌo costante, con il ìoggiato nel Ìato sud-ovest della corte.
La modernizzazione di questi centri va incontro a due pericoli,
collcgati lra loro. Gli spazi verdi circostanti possono essere intasati da nuove coun tempo in cui, alcun'i parroai di paese pi,eni di, zelo tendedi,sfarsi, dei, uecchi mobili, arredi, e strumenti ru,usi,cal'i delle ctr,'i.ese e
delle sacrestie, per sosti,tui,rli, con mob'il'i e attrezzature più "modernti" e "degni". Poi, si, è
di,ffusa la consapeuolezza clte quegli oggetti un po'd'isprezzat'i, malandati, e anti,ch'i
erano in realta importanti,, che non b'isognaua uenderli a'lnteressat'i mercanti,, che era
giusto'inuece interuen'ire con I'opera paziente del restauro per recuperare e ualorizzar e un'er e ùita pr ee'io s a.
Anche'i centri stori,ci, dei nostri, paes'i, con le loro case rnalandate e
priue ùi serui,z'i e comoùità,, possono destare ancor oggi'in qualche amtrrini,stratore o
si,ndaco d'i buona uolontù la tentaz'ione ùi interuenti, rad'[,cali,, per ottenere residenee
pù) "moderne" e attrezzate. Leonardo Beneuolo i,llustra qu'iun caso - i,n corso a Cellat:ica oue, sotto I'etichetta del "retupero" di ttn i,solato antico, se ne è attuata la, demolizione e la totale sosti,tuzzone: con un po' di i,nteruenti, di, questo tipo, la fi,si,onorri,a storica che costituisce la prezi,osa eredi,tù dei, nostri paesi, sqrebbe desti,nata a scomparire.
Ma non si può inuece sperare clte anclte i,n questo campo uenga a preL)alere, attrauerso
lo stesso sti,molo cri,ti,co diuna franca clriscussi,one,un, diuerso atteggiarnento eurtapiù
matura consapeaolezza, gia del restc-t largamente presente i,n molti. progetti,sti e ammiC? stato

uano a uendere
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struzioni mescolate inestricabilmcnte alle antiche, fino a cancelÌare l'identità
complessiva dell'aggregato urbano; la strada di spina può diventare una via di attraversamento molto trafficata - come
Castencdolo ma diificilmentc sostituibile, p
aggirare
tutto l'abitato recentc e passare a lor
stiuttura
originaria, quando è rimasta inalterata, si presta felicemente a un uso motlerno
offrono un modo di abilare civilissimo,
ontemporaneato con la ca6p1g1a e con l'ambientc
e la corte car, cntro certi limiti. una ricca combinazi
idenze e Ìuoghi
Cellatica appartiene alla corona di comuni che circondano Brescia, investita dilettamente dall'espansione della città. che tende a includerÌi nella sua periferia.
altri peggio,
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Stella, ò ancora operantc.
Questa situazione di latto non è stata finora né compresa né valofizzata dalla pianilicazione urbanistica. I vari piani regoìatoli hanno avuto come
obicttivo principalc la fabbricazionc cleÌÌe zone cir.c
di coÌlina di elevato r.alore paesistico e produttivo, e
tilissimi; il centro storico, protetto da vincoli insullic
ciato da nuove costruzioni, finché queste trovavano ampio spazio all'esterno. Solo
nel 1983 è stata presentata una viariante apposita per il ccntro storico, che scnza
studiare e disciplinare meglio il riuso delle case antiche prevedeva di colmare
tutti gÌi spazi libcri, realizzando circa 25.000 metri cubi di nuove costruzioni. e
astaltando il resto per ìa sosta dclle macchine.

Obiettivi e r e alizzazione
Questa variante ormai anomala ne$i anni '80 è stata quasi
completamente respinta dalla Regione. Così il problerna ha dovuto esser affrontato da capo dalla nLtova amministrazione cletta nell'S5, che si è posta finaÌmentc
una serie di obierttivi giusti: iÌ recupero degli edifici antichi, il mantcnimento dei
residcnti originari in quesli edifici, I'introduzione delÌe attrezzature moderne
mancanti Ira cui i posti-mzLcchina, l'aumcnto degli spazi pubblici per la circolazione, il parcheggio, il passaggio pedonale e la ricreazionc.
Questa impostazione è tuttavia venuta meno nella sua traduzione
tecnica e nell'esecuzione, pcr le seguenti ragioni:
1) Il presupposto di ogri intervento corretto in un centro storic«r
è un piano urbanistico corretto, basato su uno studio storico condotto con criteri
scientilici, e su una disciplina dettagliata, ricavata da questo studio. occorre un
confronto fra Ìe planimetric cata,stali antichc e moderne, una classificazione dei
tipi distributivi (casc a corte di vario genere, case a schiera, altri organismi, edifici
speciaÌi), una classiiicaziona delle alterazioni successive (restauri, ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni), e possibilmente iÌ mosa,ico clelle piante edilizie ai
vari piani. Tutto questo rende possibile prevedere, casa per casa, Ìe trasformazio-
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ni compatibili con la conservazione dell'organismo antico e adatte ai vari usi moderni, e redigere una normativa con Ie indicazioni concrete in questo senso. I tipi
delle trasformazioni sono definiti una volta per tutte dall'art. 31 della legge 457 del
1978, che «prevaÌgono dice la legge sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamcnti edilizi,; essi diventano specifici quando vengono
riferiti a un preciso modello distributivo; ad esempio la corte coi suoi elcmenti invarianti (l'andronc, il portico, i corpi di servizio e i corpi principali, caratterizzati
dallc strutture portanti muri, solai, tetti dallo scale, dal disegno dei prospet[i,
ecc.). Queste indicazioni, incorporate nel piano regolatore, stabiliscono i Ìimiti entro cui l'intervento moderno lascia sussistere la logica deÌÌ'ambiente antico, e permettono a ogni operatore di fare i suoi conti nel rispetto di questo ambiente.

La maggioranza dei paesi della zona Gussago, Rodengo Saiano,
Castegrrato, Ospitaletto, Rovato, Chiari, ecc. posseggono o stanno formando una
normativa di questo genele; iÌ piano regolatore di Cellatica sia nella redazione
del'74 sia nella variante delt'S3 conserva una normativa antiquata, che classifica gli edifici del centro storico in quattro categorie, basate su giudizi di "valore" e
di "interessc" non scientificamente motivati: "edifici di particolare intercsse storico e architettonico", per cui si prescrive ìl "restauro e risanamento conservativo";
"cdifici di interessc architettonico e ambientale", per cui è ammessa una "ristrut-

turazionc di trasformazione", "edifici recenti privi di valore ambientale", di cui si
consente la "demolizione c ricostruzionc". I tipi di intervento prevìsti per ciascuna categoria non basati su uno specifico modello edilizio - sono disciplinati perciò in modr-r improprio, e non costittriscono unabase attendibile per gli effettivi interventi: diiatti alla prima provà, e da parte del medesimo progcttista del piano,
quelle norme sono statc lasciate cadcre,lasciando lc scelte progettuali prive di un
quadro di riferimento urbanistico.
2) Lo strumento sceÌto per i primi lavori neÌ centro storico dj
Cellatica è il "progctto integrato di recupero" ai sensi della legge regionalc 22 del
1986 (legge Verga).
Questa legge prevede che l'approvazione regionale dei progctti
abbia valore di variantc del piano regolatore, senza chiedere tuttavia nessun'a1tra documcntazione che serva a valutarc la correttezza urbanistica dei progetti
stessi. Così la Iìegione svolge solo un controllo edilizio, e non è in grado di giudicare se Ia variante sia migliorativa o peggiorativa deI piano regoÌatore vigente.
Nel caso di Cellatica, il Comune ha commissionato aÌÌo stesso
progettista dcl piano regolatore un progetto d'insieme, che individua tre isolati
dcl centro storico: due corti in vicolo Levantc e via Magenta, e una casa padronale in via Marconi, da ristrutturarc con Ìa conservazione delle strutture portanti e
dei prospetti. Vien chiesta Ia deroga al piano regolatore per costruire sotto alÌa
corte di vicolo Levante un'autorimessa sotterranea per 21 auto e arretrarc il lato
meridionale allargando la stlada antica; per prolungare il portico deÌÌa casa padlonale di via Marconi fino all'imbocco di via Magenta, e modificare il relativo
prospetl,o. Altrc autorimesse sotterranee sono previstc sotto i broli delle case di
via Marconi e di via Magenta (30 e 22 auto). Si prevede di cedere al Comune il
lrroÌo di via Marconi, da adibire a pz'u'co pubblico, e iI portico come passeggiata
pedonalc. Lapiazzettaalf imbocco di via Magenta viene aìÌargata ricavando altri

posti di parcheggio.
Gli cdifici in via Marconi e via Magenta sono assegnati a un'impr.esa che progetta di ricavare 31 alloggi, si impegrra a reslaurarne 4 di proprietà
comuna,le, a vcndere a.prezzo controllato o affittare a equo canone altri 10 aÌloggi
15

tiS

a fami$ie rcsidenti da 15 anni neÌ Comune di Cellatica, e a riaffittare a equo canone alcuni dcgli aÌÌoggi agli inquilini attuali di vicolo Levante. Nella corte di via
Magenta una cooperativa ha richiesto alla Regione un linanziamento per ricavarne 11 alloggi, e il Comune intcnde realizzare 6 minialloggi.
L'esecuzione dell'isolato di vicolo Levante è cominciata in estate.
queÌla degli altri due isolati deve ancora partire.

Il nodo dei parcheggi
La soluzionc per i parchoggi

- proposta in variante al piano regolo sbaglio pdn cipale, chc prcgiudica tutto il programma.lln centro storico sostanziaÌmente intatto come quello di Cellatica è un sistcma coercntc di stradc e di cdifici proporzionati lra Ìoro, che può lunzionare anche oggi sostituendo i carri con le automobili - sc non si oltrcpassano
certi limiti quantitativi. Le corti rt'cstaurate potrebbero ospita,re un certo numer"o
di automobili dei lesidenti, e i corpi di servizio potrebbero diventare autorimesse,
sc lo slruttamento dei volumi esistenti ai lini residenziali fosse mantenuto nei limiti dcttati dai modelli distributivi antichi; cosi anche Ia circolazione stradaÌe
che dipcndc solo dai movimenti dei residenti, e non dal traifico d'attraversamento rimarrebbe compatibile con la, capacità dellc vic e dclle piazze antiche. Il resto dei parcheggi occorrenti per Ìe case sprowiste di corti, per i negozi, gli uffici
c i visitatori - dovrebbe esser collocato in superficie o anche sottoterra, ma fuori
da,l nucleo più antico, a contatto con la rctc dcllc stradc esterne più larghe; a Cellatica la posizione più conveniente è nell'area di via Marconi dovc è prcvisto il
piano particoìareggiato n. 2 della variante deìl'83 l'unico fatto salvo dalla Iìegione che è vicino al baricentro dell'insediamento storico ed è raggiungibiìc apicdi
da tutte le parti di esso.
Invccc non ò stato iatto alcun ragionamento nella scala generale
(infatti il piano particolareggiato n. 2 recentemente approvato, che avrebbe potuto comprendere un'autolimessa anche moìto grande a servizio di tutto il pacsc, ha
una dotazione di parcheggi molto limitata). § contrario, il progetto integtato deì
1986 prer,ede tre garages sotterranei che si apriranno sulle strade anguste del nuclco antico, all'interno delle due strettoie di via Magenta e via Marconi, e Ìe congestioneranno in modo ilrcparabilc; due di essi stanno sotto un btolo, con una soluzione tiorzata,luoli luogo in un piccolo paese e non priva di cffetti sulla sistemazione fisica dell'area sovrastante; l'alh'o sta addjrittura sotto uno dcgli isolati a
cortc da "licuperale", e mentre permette un suo inopportuno sfluttamento intensivo, rcndc tecnicamentc impossibile la conservazione fisica delle murature, pur
garantita nerl progetto comunalc <'omplessivo e nel progetto dell'impresa.
Infatti il prirno pr«rgctto doll'impresa quello aÌÌegato alÌa deÌibera comunale e approvato dalla Rcgionc - prcvedc la conservazione delÌe mulalure perimetrali e di spina, luorché nel corpo a sud. Ncl sccondo progetto in variante, approvato dal soÌo Comune, Ìe murature da conservarc sono sensibilmente ridotte, e nell'esecuzione tutte le murature sono state demolite, sicché dcÌl'antico
isolato da "rccupcraro" non esiste più traccia: al suo posto è stato caÌato un condr:rminio moderno dcì tutto dillolmc. l,'implesa è stata condotta a questo risultato
dalla incompatibilità fra ìa consen azionc c lo scavo dcll'autorimessa, che risale
al progetto complessivo regionaìc; ma lc difformiftì fra i due disegrii e lra questi e
il rnanulatto eseErito sono sen,ite a aggirare sia l'autorizzaziona rcgionale sia
qucllc comunali, c lcndono l'interr.ento, oltre che inopportuno, anche ilìcgalc.
latore e non contestata dalla Regione
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In conclusjone, partcndo dallc giuste csigenze di recupolare l'abitato antico mantenendovi gli abitanti originari, di garantire anche in quesla parte del paese le autorimesse e i parchegs, di incrementare gli spazi pubblici, si sta
arrjvanrlo al risultato opposto, di distruggere gli edifici antichi, di creare una situazione di traffico e di sosta tutt'al[ro che funzionale, di sacrificare le esìgenze
pubbliche di tutela e di equilibrio ambientale a uno siruttamento privato fuori miÀura dei volumi cdilizi. Qualche altro intervento del genere, e il centro storico di
Cellatica, alrivato quasi intego fino agÌi anni'80, sarebbe completamcnte rovinato. Fortunatamentc solo un terzo del "progetto integrato" è andato in csecuzione,
ed e ancora possibile un ripensamonto.
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