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Due idee per

il ring

di Luigi Benevolo
Il centro storico cittadino

ò circtlndato da un complesso sffad:rle, comunenìente denomir-rtito ring, particolarmentc significativo per il funzionamento complessivo del sistema.
Ilattuale rnoclello c-li funzionamento è
stato introclotto più di dieci anni fa
ed è possibile tracciare un primo bilancio degli etTetti, clei risultati e dclincarc quir-rdi un possibile scenario
cli c:rmbiamcntr.l.

Il ring è attualmentc

interessato da
un tratTico molto sostenuto (le analisi del Piano Generale del Ti:rfTiccr
Urbano, PGTU, clel 1998 mostranr)
trn flusso superiore in molti punti ai
3000 vcicoli :rll'ora per senso di rnarcitr rrcll'ora .li 1',11n1r lnlìltutinrr: parrrgonabilc ai flussi di punta sulla tangenziale sucl) ec1 ò conformato corìe
r-rna clirettrice cli grancle scorrimento.
Il L-rto ovest e il Lito sucl sono a doppia carreggiata con quattro o piìr
corsie per senso c1i m:rrci:r; il lato
nord a semplice carreggiata , lnrì colì
[rc o quattnr corsie. Leccezione si ha
nel tratto coinciclente con la via Tu40

rati in cui la strettoia esistcntc tra il
colle Cidr-reo e la Maddalena ha pcrmcsso la realizzazione di un:ì strada
con «solo» clue corsie per senso di
marcia. Persino 1a segnaletica (i
grar-rdi port:rli inclicatori chc attraversano la carreggiata) ò di starìrpo
i-rutostr:rclale. Nonostante 1'attrczzatura e il funzionamento clel sistema
sia quello descritto, sopravvivono in-

crcdibilmente nunìerosi posti ar-rto
con disposizione a pettine, interni:rl1a carreggiata, posti in molti casi sul
lato sinistro, clovc i conclucenti tendono autorlaticamente ad :rssumerc
veltrriri t))lrggi(rri. Le contegtr('llz(' ill
tcrmini di pericokrsità sono esperienzi-r corLune cli tutti i cittaclini.
Le anillisi di incidentalità contenute
ncl PGTU confermano che il ring è
un( r \l('gli assi it mrggi(rr c()nccnlriìzione cli inciclenti, in p:-rrticolar modo
con il coinvolgimento di pccloni c ciclisti. I progetti di fludificazione cli
alcune intersezioni del ring (piazza
Arnaldo, piazza Repubblic:i e trltri)
di cui talvolta si p'.rrla, stabilizzerebbero, pcggiorandolo, l'attuale st:ltcr
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cli cose.
La manc:rnza di dati

di mobilità origine - dcstinazione non pcrr-nette di
:rnalizz:rre la composizione cli questi
flussi; tr-rttavia la dimensione clel fenomeno irrcluce alla convinzione che
vi sia una forte presenza cli traffico di
attr:ìversalììento (cioè che r-ron hn né
originc né destinazione afTerente il
centro storico), anchc :r lungo raggio. I1 ring vier-re in sostanz:r utilizz:rto conre stracla di distribuzione e di
comunicazione fra interi scttori clclla
città.
I1 traclizionale modello di funzionamelrto gcrarchico, per anclli collccntrici cl-re diminuiscono di importLìnza
rìrrìr-r nìano che ci si avvicina al centro storico, a Bresciir è stlvvertitct:
non esistono (o sono comunclue sottoudlizzatc) validc alternative tra lc
.lrre trrrgcrrziali e il ring.
Dal punto di vista puriìmente trasportistico il sistem:r funziona ancora, proclucendo però le conscguenze
cli seguito descrittc,
L:r sistemilzione dc1marginc c1el centro storico è r-rr-r problerna di importanza crllciale per qualunqr"re città,
in moclo p:ìrticolare per Brescia nella
clualc 1'antrcct confine del circr-rittr
mur:rrio è stato quasi conpletamentc clentolito. Si trattir di ricrcare con
intclliger-rz:r e creatività progcttlrale,
la trarna cli rapporti tra il centro storico e il tessuto cittadino che 1o circonda. Questa situazione viceversa
(uria sorta di :rutostrada che lambiscc f intero centro storico) degracla
irrimediirbilmente la qualità arnbientale clell'ar-rtico circuito murario e di
l:rrghi settori di tcssuto antico che vi

si aflacciano, oltrc :r impedire qu:rIunque sistcmazionc clel margine dcl
centro storlco.
Le sistemazioni a vercle lungo il ring,
anche le piùt recentenìente :ìttrezzate, sono del tutto v:rnific:rte dalla
presenza di un abnormc tratTico veicolare che le lambisce. Esempio emblernatico sono i nnovi giarclir-ri di via
Spalti san Marco - via XXV :rprile:
Iu sistcmazitrttc hu pt'cvi>t,r una viì5(a

zona a quota notevolmente inferiore

alle stradc circostanti, nclla qualc
non vi é bisogno di centraline pcr
pcrcepire che la concentrazione cli
inqr-rinanti è ber-r oltre l:r soglia clellii
tollerabilità. A rr-rrro ciò si :rggiunge
naturalmente anche la clifficolt:ì cli
raggiungere i giardini a piedi, iìttrrìversando le correnti di rafTico.
Il caso del ring di Brescia è trn esempio di soluzione viaria studiati-r con

criteri csclrrrivl,rrrrente tra\lì()rlislici
(e chi scrive ò un ingegnere trasportista) , senza [ener corìto delle conseguenze sul tessuto in cui si opcr:r.
In una città mo.lernrmenlc lnrnrirrt-

stratà non è sostenibile chc l'utTicicr
del trafTico, il settore l:rvori pubblici
e l'r-rrbanistica operino in autonomia,
senza un luogo fisico di coorclinamento che vi-rda al di 1à della buona
vokrntà clei dirigenti o dcgli assessori. Occorre Lrna sorra di ufficb nterassessorllc del disegto urbano, in cui
le sistemazioni clegli spazi pubblici
siano progettate con 1'apporto multic'lisciplinare delle compctenze triìsportistiche, urbanistiche, dei larrori
pubblici e anche dell'arreclo urbano,
Norr è più pens:rbile clrc ogni sertore
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:rbbia la sr-ra nicchia rradizionillc cli
progettazioni indipenclcr-rte d:rllc :rltre.

La riprogett:rzionc dell'arca del riLrg
(o meglio dei margine clel centro storico) è un graudc tema ncl c1r-rale 1:-r
Brescia futurtr dovrà spendere le suc
cnergie uigliori. Lobiettivo è la crc:rzkrr-re cli una passcggi:rta ctrn larghe
2ìttrezzatLrre pedonali, aperta acl una
c:rrr:rbilità lcnta, con occasioni cli
ptrrcheggio trnche a rtìso.
Un primo espcrimento di riduzione
dellir carreggiata itr alcuL-ti triltti c-lel
ring si '.rvr:ì con la re:rlizzztzionc del
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misLtrare gli
ctTetti. Compito del ftrturo pitrno clella Mobilità sarà cli stucli:rre le possi-

LAM e sc ne potranno

bili alternative alla situ:rzionc attuale (incentivazione all'uso delli-r c'lirettricc cli vi:r Lamarmora, riqualificazione e forsc prolunÉlamento cli via
Sostegno o altre ztncora) e ipotizzare
gli cffetti clei nr"rovi sistemi di tr:rsporto previsti (le stesse LAM, il Me-

trobus e la rete di ar-rtobus riorganizzata); una volta incluaclrirti i termini
del problcma sarà compito clell' ufficio dal dlscgrro urbtno proge ttare Lrna
riclu alificazione indispens erbile.

