DOSSIER

Brescia una città
che cresce

di Inno cetrzo Gorlani
Prendo a prcstito 1o slogan di un recente convegno per una riflessione
sulle "trasformazioni in campo urbanistico e infrastrutturale che modificheranno il discgno, il ruolo e l'originaria vocazionc cli questa città": tema suggerito dalla Rivista, che, già

nel titolo, orienta l'indagine. Non
poteva essere diversamente, perché
sotto gli occhi cli tutti c'è un intreccio operativo che vecle impegnati
con[erììporaneanrente "operatori
privati c :rmministrazione pubblica,
con ambiti operativi distinti e ben
inJiviJurrti": quell, r proprilmente edilizb (ad opera dei primi), qr.rellcr
infrastrtrttur:-rlc (ad opera dei secondi). Interrogarsi sr-rlle trasformazioni
ill Cr )rS( ) e riCavure una immaginc
della città che si sta delineando, è
più che gir-rsto.

Una amministrazione che programmi 1o sviluppo della città non può
non simulare il nuovo volto che ne
uscirà, a cantieri chiusi. Le due clircttrici - eclilizia e infrastrutturalc

sembrano, ir-rfatti, convcrgcre verso
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un esito non casuale; ma la simulazione è (ancora) imperfetta e occorre una buona dose di immaginazii'rne
per pensare alle fattezze della Bresci:r
de

l futuro. AppLrnto una clata:

2011-2013, entro la cluale calcolo
che si completeranno i cantieri della
metropolitana, dcl comparto Milano, clella tangcnziale, di importar-rti
piani norma, per non dire clella edilizir "minore". E'un terìlf(, hreve, in
rapporto alle climensioni delle cose
da fare. A cor-rti fatti si tratta cli reahzzarc alf incirca 1.300.000 mq cli
slp residenziale e 350.000 mq di slp
terziaria, afficlati alle cure priv:ite,
per centinaia e centinaia cli milioni,
a fronte di investimer-rti pubblici pcr
importi non inferiori. Nclla storia
plurisecolare della città non si ha notizia di r:n periodo più dinamico (fatte le dovute proporzioni). Sta per
certo che l'esito cli tanto fervore di opere sarà conlormatiuo dell'assettcr
urbano.

Ci

mr.roviamo nella città infastiditi
clalle deviazioni stradali, da ostacoli

di ogni generc, cla ingombri e limitazi,rni 1-Or*visti,.lu rum()ri a trutti
insopportabili (convivo da un anno
con il cantiere che scava la buca per
una stazione della metropolitani-rl),
sospirando la fir-re ec1 il ritorr-ro alla
normalità. Ma quale nor-rnalitàl La
città perderà i caratteri tradizionali,
carnbierà ruolo, muterà vocazione
(s'intende, quella industriale e produttiva) J Se sì, vien fatto di chiedersi qtrale sarà la forma urbis al termine
c1i

questo perioclo.

Confesso l'impossibilità - meglio
l'incapacità di dare risposte, tali e
tante sono le incognite connesse alle
trasformazioni in :rtto. Forse la rispos[a insoddisfacente, ma plrr sempre
inclicativa - sta proprio nello slogan
iniziale : l:r città che cresce è al centro, o meglio, è ll centro di una conurbazione in espansione. Sì che il
paranìetro per giudicarlir non è più
l'abbandono della (risalcnte) opziolìe industriale e produttiva (mar-rilatturicrlr), rnl lu rlirììcl)si()lìe s()vrrcomunalc. A ben vedere, non si
tracci:r una linca di trasporto veloce
nclle viscere delkt cittìt, da norcl a est,
passando per il sud, scnza traguardarc il punto di arrivo fuori della città.
Nt.rtt sitrà (piu) 1,, spazitr

anllllilli:traa
il
confine,
come un
tivo segnare
tempo la cerchii-r tnur:rria; non sarà
più (soltanto) il piano regolatore a
scanclire i ritmi e ll trand di sviluppo.
Qualche esempio. Si per-rsi :-ill'Ur-rivcrsità (con le sue lllrmerosc fncoltiì
e sedi), alla ASM con la su:r ofTerti-r
cli servizi, allc scdi amministrative c

giudiziarie, alle strutture ospec-laliere,
ai corpi rnilitari e di polizia, alle carceri, alla fiera, ai nuovi insediamenti
abitativi, ecc.E ancora: aeroporto,
centri sportivi, ecc.: si ftatta di luoghi e di servizi operanti su scala maggiore, che acquistrlno una clin'rensione nuova in quanto collocati in un'area urban:r in avanzato staclio di infrastrutturazione a rete. In questa
cornice, è la mobilità a marcare la
diflerenza: cioè il ffasporto pubblico
e quello privato.
Ecl è proprio la infrastruttura metropolitana a conferire digr-rità (con)r.rr-

bana a strutture e infrastrutture urbane. La dilatazione dello spazio cittadino impone una riorganizzazione
dei servizi, lungo i binari, attuali e
firturi, su cui corrorì.o (correranr-ro) i
vago(nci)ni del mctrobus, La nuova
mobilità (integr:rta con quella di superficie) determina (ir-r clualchc misva) I' indiff erenra della dislocazione
dei servizi a seconda della utilità che
possollo proclurrc sul territorio cnnurbano rispetto ad una trtenza dilatata. Va da sé che quando parkr di
mobilità alludo alla rete di trasportcr
pubblica, nìa non escludo quellir privata. Unu hrr,,tta pr(ìgrarìlrììaziorlc
clei servizi di trasporto si incaricherà
Ji riJurrc [ìr( )grcssivrlrcrìtc c s€n:ibilmente il trasporto privato. Con
positive ricadute ambientali.

Ma, zrllora, hil ancora senso parlare
della (sola) città dal momento che
cambi:r il perimetro fisico (se non
amministrativo) e con esso l'assettcr
tradizionale / Ha ancora senso misu-
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riìrc

10 sviluppo sul mctro del piano
regolatore cittaclino ?

D'altro canto, il piano territoriale di
c,:ordinamento provinciale non è
strlrmento adeguato pcr la progranì-

I pronìotori dcll:r indagirre nri perdonin,r: rrt,n chc J:tre risptrste, ptrpulr
domande. Ma t:rnt'è: siamo ac1 un
punto cli svoltir e non è inilevantc il
modo in cui 1o si afTronta. Qualche
precisazionc si impctne, ad evitarc equivoci. Qr-ranto parlo di conurbazione non intendo ncgare l'esigenz:r
cli discontinuità territoriale tra città
e comuni contermir-ri. Al contrario:

mazione cli aree urbane.

non si vuole produrre 1:r degcncr:rzione di :rl[ri agglomerati è il cascr
di Milano - occorrerà mantencre i
confini storici, cioò topografici,
morfologici, culturali, Converrà, insorììrna, m.antcncre lir ditTerenziazione dei camp:rnili cl-re identificano lc
cornunità: csigenza tanto più viva in
considcr:rzione della forte componente multietnictr (ed cgu:rlitaria)
clella popolazionc chc, a Bresci:r come altrove a Brcscia più che altrove - contribuisce a rirnarcare i tri,rtti
metnrpolitiLni c1e11' are a.
se

AttCora. UnJ ()rgtlliZZitzi(rllc \cCulìdo moduli metropolit:-rni rimanda i-rd
una prr.rgramtnaziorrc che travalica,
anche conccttualnìente, 1a pianificazione comun:rle e postula un goclerno d.ella urbcLnistica - per usare un:ì
locuzione cara :ì Luigi B:rzoli che
non ha riscontri ncll:r lcgisl:rzione vigente. A meno di strutturare la cittiì
secondo il moclulo clella cittrì rììctropolitana; na esso è stato (finora) ignorato anche nei contesti urbani
cL-re la lcggc n. 142 del 1990 già riconoscevà colÌìe aree nìctropolitane.
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Parlo di progralnmazione agli amministratori dclla città, impegnirti nelia
conversione del pi:rno regolatorc vigente nel "piano di governo dcl territorio", a cui derrono attcndere, con
i condizionamenti di cui ho appena
p:rrlato e con le incognite cli istituti
rrr.rovissimi quali 1:l compensaT.icurc, la
perequaTiorte e la lnccntiuaz.torrc trbanistica, introdotte clalla legge rcgionale 12 del 2005. Se la scala dcl piano ò e non puòr non cssere - ancora quella comunale, ò difiicile concepire uno sfcrrzo che non sia quellcr
.lclIa Irtela c( )nvcrsi(rt)e tccnic, r llt)fmativa di uno strumento nell'altro.
Ma se la prospettiv:r metropolit:rna
non ò rinviabile, perché è già r-relle
cose ( e nei cantieri), occorre porsi il
problerr-ra della conurbazione in sé e,
con essa, dei nuovi istituti che prefigurano rapporti clin:rmici ptrbblico/privato (anche quest:ì era cbmanda clel qr-rcs[ionario delltr Rivista). Finora i rapporti hanno funzionato (e
funziorrano) sulla br-rsc di strumenti
Jlr tat i, irt u tt qu rJ r, ) n( rrtì ) lr[iv( r e
culturale data[o, clove rl coinvolgimento privato m:rrci:lva sr-rl filo rlelkr
stimolo economico. I1 futLrro sta anche nclla possibilità cli modificare le
r:rgior-ii e le nxrclirlità clcl coinvolginÌento. LLrrbanistica di area vasta
putì essere il campo privrlegiato per
sperimentare nnovi mocl-rli di intervento e fors'anchc nuovi cornpiti clel
prlvato.

Donde una ultcriore domancla: perché non pensiìrc ad utr piano di governo clel territorio cittadin-o aperto
all:i conurbazione/ La rivolgo agli
amministratori cittadini ser-rsibili :rl

nee che si profileranno ai snoi tramonti". E li esortava, all'alba della rinr5cita civi[e, dctn,'crlticJ e Iììrìtcrialc del Paese, a coltivare la bellezzd
in funzione dell'amore e delld gtutstiTia.

problema.

AI tertttine di qucst.r raHi( )nJn)cnt(
Aclriarro Olivetti, nel 1954 , chiuclendo 1'articokr "Perché si piar-rifical", ristaupir[o nel 2001 nel volume "Città clell'nomo" - scriveva: " A

voi urb:ruisti è

atTicli-rta

la nu,.lva

città, comc sorgerà dai nuovi quartieri, e con css2ì le straclc e i parchi, e
i tr-rrrlazzi, e i mor-rumenti, e gli utTici, e
le Chiese, in una parola la forma che
ess:r lascerà scorgere al forestiero, i
colori che la estrltcranno al solc, le li-

)

val lir pena di chieclcrsi se la profezia
(o, forsc meglio, l'utopia) di Aclri:rncr
Olivetti possa avverarsi. Consegn:ìre
la città agli urbarristi sarebbe rischioso, nìa se nel governo del territorio si
mtrhilitantr le risrrrsc umiuìc, lecniche ec1 cconomichc necessatie, at[ivanclo vcri processi di partecipazione, la prospettiva non sarebbe ilh-rsoria e l'appello olivetti:ino non resterebbe inascoltato.
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