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Brescia e società
in ttasform azione

di Nicola Cantarelli e Antonio Rubagottis
Il territorio bresciano

è complesso, eterogeneo, ricco cli storia e di peculiarità;
nulla di apparentemente pitì cliverso

ri e pi:rnificatori, cletta le sue regole:
troppo spesso tali regole sono state
assunte acriticamente da coloro il

sembra esistere tra un edificio rurale
dell'alta valle e una gr:rnde struttura agricola clella "bassa pianura".
Diverse sono le tipologie edihzie cli riferimento, diversi i materiali e lc tecnologie costruttive, diverse le attività
Lrnìane che vi eralto insecli:rte, diversi
i registri stilistici anchc se ricondLrci-

cui compiro dovpsl.lra c5sere garlnl ire, per il futuro, una continuità fisica

bili :ri cosicldetti "dittletti

architettorri-

cl", come defir-riti c1:. Bntno Zeui.
All'interno di ti-rr-rta cliversittì, negli ultimi clecenni è interuenuto un fenomeno di forte omogeneizzirzior-re: stilistica, tipologica e, anzitutto, cr-rltr,rrale.
Nuove regole si sono diffuse; prir-rcipi
insecliiitivi che 1'r:rnno fortemelìtc
conclizionato le scclte urb:u-risriche e
che hanno port:ìto acl una trasfirrmazione del tcrritoric'r improntiltn :r11'anntrllamcnto clelle identità tcrritoriali.

Il

mercato immobiliirre, prir-rcip:rlc

rìttore grazie anchc :lcl unir cert:i "pigrizi:r" ir-rtellettLr:,rle di amnrinistrato*)
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g1i

autori sono architetti, liberi professionisti

ed estetica di significati e conrenuri
tra la stratificazione storic:r del territorio ed i nuovi insediamenti.
Non è il tema della qr-rantità che si
vuole :rffrontare , seppLrre dccisivo
nell'analisi delle trasformazioni avvenute dal secondo dopoguerra e
criterio fisso nelf impostazione deglì
sffumenti urbanistici, bensì qr-relkr
assai più complesso e ricco di sfumature della qualità e della rispondenza
tra f immagine ed il suo senso.
Il senso della città, e del tcrritoricr
nel suo complesso, è un tema che
coinvolge aspetti variegati, di n:rtura
politica e strategica, di natur:ì s()cio economica e culturale e di rispctto e confronto con il patrimonio
ereditato.
Il rap1.,rr-t(r triì le legirlimt' lspilazi,,ni ar-rtorappresentative clella societ:ì

c la natura clelle trasfcrrmazioni accadute è venuto in gran parte clei casi
a nìancare, oppurc la stess:r dinamica omogeneizz:rtrice che sembra ave-

re governato le trasformazioni territoriali e le 1,.lro forme, ha interessato
la società c lc sue esigenze/
Il clubbio implica una doppia chiave
di lettura: da un lato un'ipot-izzata.
sordità di coloro che sono responsabili Ji g,,vcrnare, pirrri[icarc e gestire
tali trasformazioni, dall'altro 1'analisi
di una complessa trasformazione della società.
Sospendenclo il giudizio sul complesso

cluesito,

il bilancio relativo alla qua-

lità delle trasformazioni territoriali
avvenutc ll()n può esscrc posifivo.
La procluzionc edilizia in quantità rischia di cancellare le particolarità
territoriali, sociirli, e storico-culturali; un'inversione di tendenza sembra
necessaria ed alcr-rni aspetti sembrano suggerire la presenza di nuove idee, di uniì nuova tendenza che garantisca nuovamente senso al cttstruire, a partirc anche da alcuni recen[i provvedimenti legislativi a caratterc nazionale e regionale.
Queste nuove idee neccssitano di

buoni amministratori e di una società partecipe, espressione vera di
un modello produttivo, econontico,
sociale ma anche di un disegno strategico della gestione [crritorio e clelle sue risorse che sia chiaro, condiviso ed espressione della volontà dei
soggetti coinvolti.
La capacità di autorapprentirrsi della
st16ls,; negli irrserlirmcrìti tcrritorilli è bene espressa d:,1 una frase tratta

clall'opera "Politica della bellezza" di
James Hilhnan che così recita: "ll
modo in cui immaginiamo Le nostre
città, il nctdo in cui progettiamo i loro
scopi, i loro ualori, e aumentiumo la Io-

ro bellezza defnrisce il Sé di ciascuna
persona di quella cittòt, perché la città è
l' esibizione tangibile dell' anima comunitaria. . .IL modo di migliorarsi è quello di
migliorare La nostra città".
E, f,,rse, neccssaria ulìa lluovrì ltzionc
condivisa in cui le aspirazioni della
società siano in sintonia con le s[rategie dei costruttori del territorio.
I-individuazione dellc carattedstiche
tipiche dello stessc-r, la valorizzazione
delle preesistenze naturali od antropiche, dei luoghi riconosciu[i dalla
comunità come testimonianze dclla
propria storia, dei metodi consolidati di vivere il territorio, in sintesi dcl
paesaggio, così come definito da Eugenio Tlrrri "insieme delle relaziont che
si ripetcno in uno spaTio più o meno esteso entro il quale il paesaggto esprime
e sintetizza Ie relazioni sresse", diventa
il primo fondamentale passo di un
percorso complesso che deve portare
ad una nuova autenticità clel territorio trasformato.
La conoscenza, la riqualificazione e
1a valorizzazione delle preesistenze
diventano condizioni necessarie al
fine di individuare le strategie urbanistiche future, che devono condividere i valori consolidati e le forme
che essi hanno generato per potere
garantire non solamente la salvaguardia delle testimonianze, ma le
corrctte scelte che permettano ad una socierà Ji autorapprescntarsi.
Sempre cl-re l'identità della nostra
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socictà non coincicliì con la cancellazione delle tracce e del valore anche
pedagtrgictr Jclla storia, (rVVer() c(ìn
l'affermazione di un orcline globale
in cui le rcgole siano dcttate da valori che non appzìrtengono pir-ì ad una
collettività legata alla ricchezza della

diversificazione.

.

.

s.,1 filo conduttore dei concetti
S()nriìerìunciiìti che si insCrisC,rn,r
gli elemer-rti introdotti dalla legislazione regionale ed il nuovo ruolo
cl-re le pubbliche amministrazioni
devono assumere ncll'azione di governo e gestione delle trasformazioni del territorio.
La città di Brescia ha già conosciutcr
un cambianìento radicale nella transizione dal Piano "Benevolo", inpostato secondo critcri urbanistici monofunzionali e quantitativi predeterminati dallo strurnento pianificatoricr
e disciplir-rati dalla vecchia strlrttura
norma[iva regionale impostata sulla
leggc n. 51 del 1975, al Piano "Secchi", gestiro direrramente dagli UfTici Comunali e impostato sulla base
di un ampio mix funzionale, della
suddivisione del territorio non più in
zone urbanistiche omogenee bensì in
sistemi e sub-sistemi plurifunzionali
e più aclerenti alla vocazione cli ogni
singola zona o parte del territorio cittadino, alle reladve dinamiche socio-economiche e alle aspettative esprcss(' Jai citraJini.
Ora, nel momento in cr-ri la città vive importanti trasform:rzioni urbirnistiche e infrastrut[urali, Brescia c i
suoi amministratori hanno di fronte
a sé un'ulteriore occasionc di cam-

È

3B

biamento: tentare

di

completare

questa fase transitoria assumendo un
ruolo adeguato a prornuovere scelte

di

trasfrrrmazione qualitativamente

(e non solo quantitativamente) con-

trollabili, ben inserite nel contesto di
riferimento, rispondenti alle richieste dei cittadini ed in linea con le
sffateÉlie di sviluppo, miglioramentcr
e COIlservAzionC Chc SiìrAnnL) avYiatc

dal nuovo strumento urbanistico.
Quali dunque i compiti e gli obietti-

vi da intraprendere nell:r gesti()ne

delle risorse territoriali per una città
che sta conoscendo irnportanti interventi relativi al sistema complessivo della futura mobilità (realizzazione del metrobus, riorganizzazioni
viabilistiche, politica dei parcheggi e
intrtrduzione delle "Ztl") e alla trasforrnazione urbanistica di importanti settori urbani che hanno perso l'o-

riginaria vocazione

produttiva

(Cornparto Milano, aree ex Magazzini Generali, ex Cidneo, ex Orlan-

di...) /
Innanzitutto

il Comune di Brescia
potrà procedere con criteri di trasparenza,

efTicienzi-r e partecipaTione de-

rnocratica, coerentemente con la re-

cente legislazione e con le politiche
eur( ìpec di sensihilizzlzione e c(ìnstpevolezza dello st,lluppct sctstenibile c
della salvaguardia ambientale; il
nuovo piano di governo del territorio (Pgt) pre'nede, difatti, che i cittadini e le associazioni possano avanzare proposte già in fase iniziale di
pianificazione sowertendo il principio ir-r cui la cittadinanza subiva l'iter
pianific:rtorio, senza poter partecipare a pubbliche assemblee in itinere,

ora previstc, e poteva semplicemente presentare osservazioni i-rl piano ado[t:tto.
Non si trattrì, dtrnque, di un semplice passirggio burocratico, bensì di un
cambiamento r:rdicale in quanto le
future scclte clella città c1i Brescia po[ranno essere il risultato e l'espressior-re della volontà di soggetti distinti (società, enti assctciatzioni, amministra[ori...), acleguate alle complesse esigcnzc di rvilupp(.' StrCirr eColìonìlco.
Brescia deve, inoltre, cogliere l'occasior-re di rafforzare l'applicazione degli istituti di negoziazione pubblico/privato, in favore della discrezionalità politico amministrativa auspicata dalla recente normativa, di assumere cornpetenze e capacità tali
da guidare la transizione dal Prg al
Pgt e di proporsi col-l nuove struttLlre cap:lci di gestire le attività connesse alle nuove modalità di urbani'
stica contrattata, valorrzzarne gli interessi comur-rali al fine di pianificare,
:rnche attraverso il concorso dei privat i, il migli,,rament( ì e Potetlziamento dei scrvizi pubblici presenti
sul territorio.
Tànto maggiorc sarà il grado di libertà r-re11'esercizio dell'attività discrezionale, ttìnto maggiore sarà il
dovere di motivare tali scelte da par'
te degli amministratori.
Infine, come salvaguardare il territo-

rio inseguendo contemporaneamente il maggior interesse pubblico?
La salvaguardia e la tutela del territorirr c Jellc sue risorse c()stit uisc()no

già un obiet[ivo di largo in[eresse
pubblico.
Il Comune, coerentemente con le esigenze di sviluppo espresse dalla società c con le strategie urbanistiche
da intraprendere, dovrà inftodurre,
ccrn il nuovo piano, strumenti di con'
uollo qualitarluo che siano un validcr
supporto alle valutazione del gradcr
di soster-ribilità delle [rasformazioni
sul territorio e della qualità, anche edilizia, dei progetti.
Le misure di controllo da intraprendere dovranno essere scelte in favore di uno sviluppo sostanzi:ìle, co1ì
scelte urbanistiche che indirizzino la
riqualificazione delle aree periferiche
con maggiore presenza capillare di
servizi pubblici, 1a trasformazione
delle aree dismesse con conseguente
riduzione del consumo di suolo agricolo e 1:r promozione dello sviluppo
sostenibile del territorio tramite l'adozione di principi di risparmio energetico favoriti anche con incentivazioni di Cara6cre €,qsnirmiCU.
'fali strategie dovranno inserirsi gradualmente nello scenario di grandi
trasformazioni urbane, di potenziam.ento dei servizi e di nuova politica
della mobilità (pubblica e privata)
che la città ha avviato in questi anni.
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