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Il recupero
delle aree dismesse

di Alessandro Benevolo
Molti cittadini bresciani si chiedono
quale sviluppo avrà la nostra città
nei prossimi anni. Ci si chiede quale
città è uscita dalla penna di Bernardo Secchi e come sarà possibile costruirla.

Il disegno della città

contenuto nel
Piano Regolatore non è intuibile
chiaramente; la città che vedremo è
la risultante di dirrerse immagini presentate separatamente, in ciascuna
delle quali è possibile rintracciare in-

dizi utili a comprendere lo sviluppo
futuro. I1 Piano Regolatore offre in
forma diacronica sistemi dlfferenziati di regole, prescrizioni e progetti:
- le classiche regole riferite alle singole aree (la classica disciplina di
un piano urbanistico);
un
- disegno di sistemazione del suo1o;

- le tutele ambientali ed ecologiche;
- manuali costruttivi per il restauro;

- alcuni bozzettiprogettuali per il futuro assetto di aree strategiche,
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Questi tematismi, per essere correttamente interpretati e tradotti in a-

zioni e politiche concrete, richiedono un assetto delle strutture tecniche comunaii che ricalchi quesra divisione di nroli, ma questo non è a-n,venuto e nessuno sembr:r intenzionato a rivedere i compiti per assicurare una lrtanovra gestionale efficiente. Gli ufftci comunali sono «l1ganizzati a Brescia, come a Tiento, a
Perugia o a Cosenza, secondo le tradizionali ciivisioni (di origine ottocentesca) e questo provoca fatalmente ditTicoltà operarive e inefTicienze, che andranno ad aggravarsi
quando il nuovo strumento urbanistico generale diventerà esec.utivo.
Questo problema è stato già diverse
altre volte sollevato sr,rlle pagine di
questa rivista e sarebbe interessante
ospitare nel prossimo futuro le opinioni in merito clegli addetti ai lavori: amministratori, dirigenti e funzionari del nostro Comune.
Il Piano Regolatore di Brescia è attuahnente parcheggiato in Consiglict
Comunale per l'esame delle osservazioni presentate dai cittadini dall'inizio di questa tornata amministrativa,
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Senz:r 1'assistenzi-r di Secchi, una
Commissione consiliare sta esilmi'
na.ndo le istanze cli osservi-tzittne sulla base di un'istruttoria tecnica preparata dagli uffici del Comune e vi:r
via che sono pronte le passa irl Consiglio Courunale per il voto vero e
proprio. Ai cluattro anni irnpieg:,tti
per disegnarlo (l'ttrtero rnandattt di
Mino Mlrrtintr::,,Ii) r( )n() scguili trc
anni e mezzo cli discr-rssione e cli confronto con gli interessi privati sollevari d:ri citt:rclini. Ilintero mandato
c1i Corsini è stato dedic:rto a qLlesto
complto.
In questi lr-rnghi :rnni la città non è
perc) rin-rasta a guardare: molte iniziative sono statc prese, molte ilree
sono in trilsformirzione e la città
sembra cambiare volto riLpidanìente
grazie i-rl proverbiale diuamismo e alf intraprenclenza clegli operi'rtori del
settore. La grande clisinvolturir dei
bresciani nel f:rre le cose uon sembra
risentire clelle esiti-rzioni politico amnrinistrirtive sr-rl clisegno urbanistictr
gencrale: grandi opere cf inizii-r[iva
pr-rbblica e privata come la nuova
Fierir, il Palazzo di Giustizia, il Metrò,
la nuova secle del Banco di Brescia,
1'ex-til/uhrer, Piazza Rovetta, ecc., unitamentc ad iniziative nìeno :rppariscenti cli livello mcclit>piccolo, marciltn,' Ji grrttt crtrrierJ (r s()lì(r pro55[me a p:ìrtlrc.
In clucsta situazioue di forte accelerazione e trasformazione, il Grupptr
Giovani Architetti di Bresci:r ha pro1Ììosso untr lodevole iniziativa in col'
lirborazione con il Comune e gli Orclini Prolèssionali clel settore per analizzare i diversi progetti ir-t corso
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che riguard:rno le aree inclustriali c1imesse. Sono sti-rti indivicluati tre casi
carnpione: il comparto Milano (cioè
le aree clell'ex ATB e limitrofe), 1'area ex Orlandi in Viale Pi:,Lve e l'area
ex \ù/ùl-rrer. Per queste arce sotìo stLìti ir-rvitati clirigenti comunali, architetti e nrbanisti con lo scopo cli presentare il progetto :rllo stuclio o in
cor-.o di retrlizzazione .
I1 Salone Vanvitelliirno della Loggi:,1,
sceito per ques[e rappresentazitltti,
hl visto un pubhlico numeroso e attento, formato da giovi-tt-ti e menc)
giovani, da addetti ai lavori e semplici cittziclini, curiosi di conoscere qLlale tipo di città può scatr-rrire cl:r iniziative di riconversione clellc aree industriali inutilizzate. conìe e perché
va carnbianclo la città. (Non deve
merarrigliare ia gr:rnde attenzione di1ìrostrata dal pubblico per clueste iniziative: d:ri tempi cleila farnos?t lrlostra su Bresci:t moclerna clel 1980, c'è
sempre stato in città un fcrrte interesse per colloscere e cliscutere sulle
iniziative che pr-rnt:rno :rlla tnoclernizz:rzione urbana. Allora f interesse
erl f,,clrlizzlrto sttl l)tt()\'() qttltrlicre
resiclenziale di San Polo, oggi è ftrcalizzato sull:r trasformazionc delle i'rree
inutilizzate. Credo clre i nostri ant-

minislratori dovranno riflettere

su

questo bi-

corne clare soclclisf:rzione
s()glro di infcrrrnazione correttiì e aggiornatzr: ulì:ì mostra Lrernìanente
clei clisegni e clei progetti in un ltrogtr
lt.lcgttlit,, n(rtl'chhe esscrc utltt ri:p,r'
sta acleguata e riscutlterebbe probaiL

bilmente un gr:rnc1e successtt.)
Qr resri |r( )gett i n( )ss( rlìo pittccre o
non piacere, si possono giudicirre in

diversi modi e sorto diversi profili. Le
diverse presentazioni hanno certo ri-

sposto a cliverse curiosità nÌa certo
non hanno socldisfatto tutti gli interrogativi posti; ci si deve augurare che
altre iniziative seguano e che si possa
svilupplrrc unr nriglit 're collosLenzlì.
Tuttavia sulla base dei dati venu[i a
conoscenza è possibile svolgere alcune considerazioni preliminari, che
investc,.no il rapporto che viene a
crearsi tra proget[i urbani e PRG.
Ra1',1',rrlo [irro lrJ oggi cstrclntmerìte
labile stante il f:-rtto cl-re le inizitrtive
c1i un certo spessore primtr citate o
sono nate primir del Piano oppure
soncl in c()rìtrasto con questo. Esaminiamo per gracli come si pone il problcrna c-lell:-r riqtralifictrzionc urbana
nel nuctvo strunìento r-rrbanistico gencrale.

l. Il Piano Regolatore di Brescia
confida larg:-rmente sulle possibilità
riqualificazione u rbana provenienclalle aree dismesse, prive di funzioni urbane. Il recupero di queste arce è principtrlrnente atTidato all'istituto del Progetto Norm:r, che investe diverse :rree in cui la clisciplina
del Piano divenra dettagliata, suggerendo e abbozzando l'assetto futuro,
con prescrizioni di orine qr-r:rlit:rtivo
e qu:ì1ìtitrìtivo. L)ei 35 Progetti Norm:r inclusi nel PiiLno Regol:rtore aclottato ben 21 riguardano :ìree proiluttivc dismesse (quelle principali,
le altre possollo trnsfonn:rrsi senza
nessulla nornìa specifica) e 3 caserme rla riconvertire. Le occasioni deriv:l-rti dal recr-rpero di clrreste aree
clccidono in lirrg:r misura clella qu:rc1i

ti

lità futura della nostra città. Sono in
nLliÌìero cospicuo e, ricordiamocelo,
ulla clrtr che è pernrcss() gioclrc una sola volt:r; esaurite queste possibilità, non sarà più data un'occasione
analogil per intervenire massicciamente "da1l'interno" del tessltto urbano e ci si clovr:ì accontentare di
politiche urbanistiche che operino
"dall'esternor.

2. I Progetti Norma pensari ela Secchi sono stad largamente ridimension:rti in sede cli :rdozione del Pi:rno
e

presumibilrnente lo saranno ancora

di più nella versione che cleriverà

JlIll

ris1,,,stl allc (ìsscl'viìzi()ni l.r.sentiìte. I1 tentirtivo operzìto dal Pi:rno di sttrbilire prescrizioni e regole
che garantissero sulla qualità delle
trasformazioni da operarsi è st:-rto
cltlicellrtto: pcr rrgilìi ilreit s(rntr rilnirste le sole pre scrizioni di ordine
quantitativo (,ìetri cLrbi altezza
rnassima-funzioni): né più e né meno c1i quello che si è detto in tLrtti i
pi:-rni r-rrbanistici dal dopoguerra ad
oggi. Gli schemi progertuali rpotizza.ti, per quanto talvolt:r assai cliscutibili e superficiali, sono stati riclotti tri
rango di suggerimento ed esemplificazione clella trasfrrrmazione possibi-

le (una specie cli buon consiglio).
3. La clecisione su quelkr che si devc
e si può firre è rinviata :rcl un momento successivc], al progett() o al
piano urbanistico irttnativo, cioè :rlkr
strumelìto chc deve trirdurre in pr:rticir il piano generirle. In qtrellir secle,
per ciirscuna area procluttivi-r, si clovrà deciilere quali edifici co1ìservl:rre)
85

com.e, ctrc tipo cli disegno urbzno,
qu:rle ec1-rilibrio tr:-r parti edific2ìte e

corridoio possa superare le barriere
di Male Borna[a e clell-r ferrovia Mi-

p:ìrti libere, le tipologie edilizie, c1u:rli allir-reamenti, qua.li contropartite
in termini di servizi e attrezziìture,

lano-Venezia. Si potrebbe anche osservAre corne nessuno si si:r posto il
problem:-r di mettcre in comunicazictne questo mir-ri corridoio di eltralche
decinir cli metri di larghezza cor-r il futuro Ptrrc-r-r di San Polo (anch'essrl ttn
Progetto NormiL, che speriamo qualcuno abbia finalmer-rte la coscienza

ECC.

I tre progetti

cli recupero presentati
hanno qu:rlità diverse ma non è qtresto al nornento l'aspetto sul quale è
utile soflennarsj. Per qr-resti progetti
ii Piano Rcgoi:rtorc è uno sfor-rc1o
lontano e sbiadito, cluasi come si
trattiìsse cli r.rn vecchio arnesc da rimoclernare: clivent:r un confronto ftrsticlioso o, peggio, utr ostacolo dir irggrrare.

Qualche esempio. Ilintervento sr-tlle ex officinc Orlancli, afTid:-rto :rlla
penna prestigiosa

di

Massimiliano
Fuksas ha dovuto svincolarsi dal più
vi-rsto irmbito dclL-r Fi:rt di Canton
Mornbello per :rvviarsi ircj una trasformazione ir-rdipcndente (e probat.-li1rr-reL-rte
conflittr-r:-rle). Ii problem:L
delf inserimento ltrbano si risoll'e nei
confronti clelf irnrnecliato intorntt: ci
si chiedc se è meglio fare una torre trnic:r sulla scorta delle esperienze maturl-rte recentenìente c1a Fuksas in
Europzr, o clue mini torri. È un bel
clnesito, m:r fossero tutti qui i problemi tlell' urbanisticir...
Ilinrervento nell'area Wtihrer garantisce un seclicente «corridoio verde"
cli collegamen[o trzì la pianr-rra e la
collina (dei Ronchi), indicato come
v:rlore d:r preserv:-tre dal PRG. Corricloio verde di tipo visuale immagini:tmo, perctré da un punto cli vista funzi.,nulc ntrn Si crtpiscr' c()me qtlcsto
B6

di portare a compimento), con il
Parco clelle Carre o, più umiirnente,
col Pi-irco Ducos.
Sempre nell':rrc:r Wùl-rrer l'intervento ha deciso c1i couserviìre e restaìrrare tutti gli eclificl procluttivi della
f:rbbrica cli birr:r costruiti tra la fine
cle1l'800 e la seconc'la guera mondiale e di aclatti'rrli per ftrnzìotri non residenziali, di tipo prev:rlentcmente
terziurio (uffici, negozi, ptrbblici esercizi e irltro). I1 prezzo c1a pagilrc con5istc [ìpl-ìtlnto in ttnl cone cl)triìzi(rnc
straordin:rria di funziotri residenziali
(colkrcate r,rlle sp:i11c' clella fabbrica) e
terziarie (nell:r fabbrica), per la clut-ile nessut-to sembr:r preoccLtp:ìto clelf impi-rtto sull:r mobilità e sul trafficcr
cittaclino. I-e ragior-ri dell' arcl-rcolo gitr
industriale valgono un sacrificio del
genere in termini quirtrtitativi (circa
200,000 metri cubi)? Con-re si r"rsa clire, il prezzo è giustol Chi io sir. Normalmente è il PRG la sede giusta per
v:rlutazioni di questo tipo, ma nel
r-Luovo Piancl cli Brescia- non c'è traccia cli queste clecisioni nodali.
Mene avanti un moclo di fare urbanistica che qr-ra.lcuno chiama "urbanistica contrattat:-tr, nel senso che si

cleve contrattare volta per volta
quello che va fatto, ma è forse più e-
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sirtto parl:ìre di "urbanistica rovcsciirta", Non esiste più unir sequenziì
cli ragionarnento che p:ìrte cl:rlltr
grarrde sculzi pcr approclare locillnrente aile singol:rrità di ci:rscr-rn caso, st:rhilenclo ad ogni livello i pur-rti
fermi e le clecisiorri che è necessario
prenderc. Il livello gener:rle è fi-rtrcr
saltare e viene supplito al livello inferiorc: non c'è pir,ì un Pi:rno che divent:ì per àpprossimazioni successive
il vero prolletto, m:r è il progetto che
si fa piano; il p:rrticol:ire che previllc
sul genenlle, le ragioni di p:,Lrte che si
impongono sulle ragioni c1i tr-rtti. L:r
sequenza clel ragionalnento è ribaltata e invertita con'rpletamente.
Ma non esistc solo un difetro logico
(cl-re peraltro basterebbe da solo a
concl:rnnilre cllresto moclo di procedere). C'è anche trn ditetto rnorale,
per carenze istituzionali e democr:rticl-re. Mentre il Pitrno Regolatore Generale è necessari:ìllren[e sottoposto
:r ripetute votazioni degli organi preposti, all'esame dei citt:-iclini e irlla
prova. cleile loro osservazioni, secondo le regole del confronto aperto, il
progetto no, sfugge a rìuesto confronto e viene deciso al di fuori (e al
ripirrur) dell'opinione pubblica e clel
confronto democratico che questiì
innesca, in un riìpporto esclusivo a
dr-re Lra Conune e soggetto proponerìte che rasent:r l'arbitrio quanclo
non è irssistito cla nessuna sti-rbilita :rl
livello superiore.
C)ggi noi possi:rmo cliscLrterc di tre
c:rsi e d:r questi non possitrmo dire
corì certezz:r di essere in presenza cli
decisioni :rrbiuarie. Si riscontrir Llno

sforzo clell'Amministrazione Cornunale di arrivare a risLrltati decentr
(:l'rche nìettendo insieme capacità di
progettazione pubblica e privirta, come per la WLrl-rrer). Quando però i
c:rsi saranno diventati una ventina,
con il Comune impegnato in venti
tratt:rtive indipenclenti, magari nell'arco di ur-ra decina d'anni, stabiler-rdo, ogni volta come sta succedenclc'r
aclesso, regole e obiettivi in firrma inclividuale e discrezionale, nettendcr
insieme 1:r parzialità c1elle decisioni
con la necessità di i-rssicurare (ancl-re
dove non serve) uguali doveri e privilegi, avrenìcl esiti sempre più approssimativi e si potrà veramente dire cli :rver sprecato l:r grande occasiol)e pcr il futuro Ji Blcscir.
Siamo evidentemenre solo agli inizi di
questa parfitll e ci sono i ntargini per
c()rrcgu('rc il tiro. Alcune alnntirristrezioni locali si regolano infatd in motlir
da prerredere accanto al Pi:rno Regolatore strumenti specifici per il recupero delle aree dismesse: Documenti

Direttori, Master Plan, Piani Gtricl:,1,
ecc. che indicano 1:r strategia e gli

strunìenti cla ildottarsi per gestire
complessivanìente cltresti processi di
clismissione e riqr-ralific:rzione delle aree. In cluesto modo è possibiic conserviìre una visione d'insierne, disciplinare con maggiore eflicaci:r e soprattutto con maggiore giustizi:t. Brescja è
iìncora in tempo ad attrezzarsi di conseglrenza, rna il tempo che è rimasto
non è molto: se non ci si muove in
frctta il potente motore imprenditoriale clellzi nostra città trirvolgerà tuttcr
e parleremo di cocci da raccogliere.
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