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Verso il PGTI riflettendo sul
nostro progettare e sui nuovi
strumenti di pianifica zione
di Luciano Lussignolis
Accolgo volen[ieri l'invito rivoltomi
clalla rivista Ciua E Ditùorni di partecipare al clibattito, che per ora è
stato sokr a due voci, sulle trasformazioni urbane dclla nostra città. Prcferirci però staccarmi dalla "controversin" che ho letto su queste pagine fra
l'arcl-r. Alessanclro Benevokr c l'Assessorc Mario Venturini dedicar-rdo a
ciò poche, modeste, pcrsonali considerazioni,
È ,r".,, corne afTermi-r Aless:rndro Be-

nevokr che manca una "regia orgtrttizzlrta" .lelle trlsf,,nrrlizi.)lìi, 5c lìcl'
cicì intende che è n'rancatct uno "stile" nuovn, anchc arclritettonico, in
graclo di disdnguere l'rwvio di unzr
r-ruova stagione urbana. È :rltrettanto
vcro pcrò cllriìlìto afferrna Mario
Venturini, cl-re il Piano Regolirtorc di
Bernardo Secchi allronra il nodo
della trasfirrmazione urbana in modo
1ìuovo (almeno per Brescia) sia sul
piano tecnico cl-re dci contenuti Lrrbanistici o quando, l'assessore ricorda corne r-noii:rlit:ì positìva, la spcri*)
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mentazione dei conccirsi di progettazione (almeno sei in pochi anni),
Appare pLrrc condivisibile la considerazione in base :rlla quale l'attualc
strlrttura tecnica dell'Assessorato all'Urbanistica, che si occupa delle aree in trasformazione, apparc insr-rfTicicnte pcr i compiti che deve affrontare. Non possiamo però climenticirre che prim:-i c'lel "governo Martin:rzzoli", non era sicuramente meglio, anzi. Non dobbiamo nepplrre clirnentic:rre che li-r città negli anni che l'hanno preceduto (c1al 1980 al 1995), oltre a S. Pokr, cl-re aveva assorbito trn:r discreta quar-rtità cli risorse umane, aveva proclttto ben poco e qr-rel
poco sempre in una logrc:r di espar-rsione e di occupazione c1i r-ruovo suolo, non ccrto in pnrccssi più cornplcssi di trasfrrrmazione urbirna. Non
era quella la stagione? Forse è vcrt),
ma non era certo in quegli anni una
stagione imprevedibile.
Slrrchhc Ircile nr,,:cgrrirc e IrovJrc
afTennazioni cla conclividere sia ir-L Lrn
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tes[o che nell'altro, soprattutto posr
operctrn, cioè quando i fatti trzìttiìti
sono già avvenuti ed il giuclizio present:r pochi rischi, ma devo confessare che è un tipo di dihattito, o frrrse
meglio, cli polemica, chc non mi affascina. Critiche troppo generiche
(forse colpa clella brevità richiesta i-rd
trn articolo) :rl punto di apparire un
poco reticenti da un lato, una clifesa
troppo "quantitativo amministrativa" dall'alffo.
C'è un nuovo evento al quale riservare attenzione, il cui processo ò stato di recente avviato clall'Amministrazione e rispetto al qr-rale è forse
piùr utile orientare [e er-rergie intellettuali clellzr cittLì. Mi riferisco al Piancr
cli Governo clel Tèrritorio cli cui anche Brescia si deve clotare, in ottemperanz:ì alla nuovir legge urbanistic:r
rcgionale. Fri-i non molto gli eserciti
saranno schierati e sarà il momento,
per cl-ri ne avrtì motivo, cli comb:ittere per un:r propria convinzione. Il
"giornalista" che ci racconterà, poi,
cos'è successo, farà cronactì, nìa non
inciclerà certo sugli eventi. L:r metafor:r è forsc cccessivamente drammatica, ma drammatico sarà per l:r
città se non si sviluppcrà un clibattito tecnico-scientifico alf i-rl[ezza c-legli argomenti, lascianclo campo libcro alla strumentalizzazione politica.
L)opo alcuni anni di gestione del pi:ino regolatorc, vi è la possibilità cli
valutare con oggettiva serenità, il
funzionarnento e l'etTiciLci:r di uncr
strunìento che, per l:r complessitiì
che ne presiede i contenuti c per le
p«rblem:rtiche che si è prefisso cli affrontarc, richiecle degli aggiustanen-

ti, delle integrazioni e dove - e se necessario- anche dei cambiamenti,
senza che tutto questo provochi acclrse e critiche gratuite da parte dei
detrattori alle quali si risponde poi
con sterili difese d'ufTicio. E da qui
che secondo n-re dobbiamo incominciare, dal cl-riederci che cosa non ha
risposto adegua.tamente alle attese e
quali sono i motivi.
Alessandro Benevolo sembra esprimere una condanna senza appello
.lellc tras[ormazioni avvcnule in

città, per quelle pubbliche, ma in
particolare per quelle private, in rclazione al metodo adottato ed ai risultati ottenuti. Propone un atteggiamento più "leggero e intelligente"
come qr.rello aclottato dai progetti dzr
Irri citati. CiuJica negrrtivi i rtrrovi interventi che "sembrano la somnì:-rtoria casuale di diversi episodi" fino ad
attribuirne la responsabilità ad un
rapporto impari pubblico/privi-rto.
Forse in parte è così, fcrrse no. Benevolo dimentic:i però due componenti non seconclarie nel cleterminare ec1
orientare la sceltzr del "proclotto": gli
acquirenti (il mercato) e gli architetti. Noi che "disegnarno" le trasformazioni come possiamo pcnsrìrc che
tutto cirì sia dovuto alla sola responsabilità d'altril Credo invece che siir
innanzitutto nostro compito: mio, di
Alessandro Benevokr e cli chi con-re
noi fa questo mestiere (che nonostante tutto cclntinlro a considerare
meraviglioso) chiedersi quale sia il
r-rostro rr-rolo; che fine abbia ftrtto 1:r
nostra disciplina, che cosa significano oggi il progetto r.rrbanistico e il
progetto di :rrchitettura in una città
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cz,Lmbia funzioni, che vcclc cresccre elemer-rti cli congestionc e di
stress ambientale, che si iìppresta a
clirrentare, piaccia o no, multietnica.
Non siamo frrrsc noi gli autori? Cre-

clo ahirnè clre la prim:r debolezza
clebba esserc ricercat:r nella nostra
ridotta ci-rpacità c1i saper inciclere,
per quanto colnpete alla nostra clisciplina, sui cirmbiamenti. Tèmo vi
si:r nna crisi c'r peggio trna rinuncia al
ruolo intellettuale che l:r nostra professione dovrebbc svolgcre e cic) non
pui, clre ripcrcu()t('rsi rrcgaIivunrcntc
sLrl progetLo di iLrchitettura e sulla
città.
Si ,liccvlr 1roc'rurzi Ji jntcn cnli conre
episocli casr-rali. Uno dci temi che
tl'iìttitn)(, tiequentcmcrìt(' con i n(rstri str-rclenti riguardiL il rilpporto fra
progetto e c()ntcsto e []o1 scoprlamo
che la dottrina più esercitata è quellzr clel progetto "ant:igonista" che affid:r :illa decontestualizz:rzione 1a
propria iclentità. l-a città storica per
molte parti onìogcnea, ripetitiva, minimalista nella sua cclilizi:r diflusa, l-ra
forse scars:r idcntità? È f.,rr" r-roiosa e
tli bassa quirlità :rrchitettonica? Con-Le interveniamo in un mercato chc
propone ser»pre più moclclli edilizl
ed estetici presi c1a un "catalogo globale", cluasi clebb:rno durare Llna stafi,rne, ,' pcggi., rrc frunrm('llta e nc
ricomponc le immagini in modo assolutamente :rcritico e rnodaiolo?
Che strr-rmenti ha l'urbanistica pcr
porvi rimediol Lc dom:rnde sono facili, le risposte un po' nìeno.
h-rdubbio che ancl-re l'antagonismcr
architettor-rico puòr esserc frutto, se
non di un clialogo, c1i un confrontcr
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di:ilettico con il contesto, ma non è
di per sé un valore, Come non mi
sembra di per sé un virlore importare
tipi architcttonici di "successr)" pensando di sftrggire acl un p«rvincialismo soffocante. I1 progetto dell:r
nuova secle del Giorn:ile di Brescia ò
in tal senso signific:rtivo. Non cretlct
siano queste le moclalità per sentirsi
prìrte cli una comunità più ampi:r, ma
Cretlr r itlvece chc sia ncce5:Jrio riscoprire, trnche ridcterminanclola, una propria identit:ì e questo è Lrn
compito ed una responsabilità che
com.pctono :rlla nostra comunità
scientifica ed agli imprenclitori, non
solo all'Amministrazionc comunale.
Riprendencftr il tem:-r del Piano cli
Governo del Tòrritorio, vorrei sofTernìarnìl su Lrn argolnento cert:ìmente
nuovo almcno nel panorama legislativo lombardo, cluello della sostenihilità illtcse in scns() c()t'tìpiuto c
con'rplessivo. La clefinizionc di r-rn
Piano sostenibile prcsrlppone ulla
gestione integrata clelle problematiche urbane, tcrritori:rli, sociali, ecologiche, paesistiche e, non ultime,
della fattibilità economica. Questo
ultimo aspetto, cluello clella ferttibilità economica, stabilisce uno stretto
lcgamc

frr

scenrrrio strlìt('gico. Irrevi-

sronl ()perLìtlve, rlsorse, attuazlone.
Pone l'Amministrazionc e gli attori
(ttrtti) clel1a trasformazione clella
città clav:nti ad un imperativo irrinunciabile, se si vuole dare vita acl
un piano realizzabile . Stan[e la situzrzione clella finarrza pubblicir a tutti
nota, è come dire chc il piano cleve
trovare al suo interno le risorse per la
propria attuazione. In un tale cclnte-

sto il rapporto pLrbblico/privato diventa sostanza di un:r riuscita politica urbanistica. Si tratta però di capire su quirli basi e principi conclivisi,
con qr-rali moclalitzì e con quali sfftrmenti. Si tratt:r di trrb:,Lnisticir contrattata? Non crcclo proprio, auche
se in sé la cosil non mi scanclalizza
quanckr è finalizzat:,r :r1 raggiLrngimento di obiettivi autononamente
clecisi dall'Amministriizione pubblica e che non richieckrno stravolgimerrti clelle scelte cli fondo, cosa ben
diversa clalf invenzionc di bisogni
pubblici, sollecitata da "esperti" prolrrierari Ji ,rrec pcr nl(rtivrìrc rìu()\'c
previsioni insediative o pirì semplicelllCllt(' nuovi t'rrlunti.
In questo necess:rrio rapporto pubblico privato nclla riccrctr delle risorse economiche, si inscrisce anche nn
altro principio a me c:-rro, quello che
alcr-rni autori hanno definito dell'equità clistributiv:i, al cluale si aggiunge la necessit:ì di restituirc alla prassi urbanistica crcclibilità soci:ile ecl
efTicacia amministrativa. Attraverso
lo slrtlmenltr .lqll2 l('rc(ltliìzione Itl'banisticir, rìnìmesso clalla nuova legge rcgionale, vi è oggi la possibilità di
renclere re:rlmente ir-rdifferente 1a
pianificazione rispctto alla proprietà

clci suoli (cioè alla rendit:r) e quincli

rli l()tcr effertivlmelllr- cs|ri1nc'19 Lrn
"disegno" della città condizionato esclLrsivamente da obiertivr qLralitativi
(urbanistici, ambientali, socìtrli), essenzialmcntc finalizzato a sostenerc
gli intercssi della collettività, scnza
condizionamcn[i impropri. M è la
possibilità c1i garantire :rl piano urbani:tiCr ) r.il)A pr()spclt ivf, tìttuJt.iva Certa, basata slr un sistema di regole ge-

ner:rlizzate chc coinvolgono nelkr
slcss(r nìrrJo tutti isoggctti inlcress:iti dalle trasform:rzioni r-rrbanistiche.
Inoltre la comparsa dei cliritti edifici-rtori liberamer-rte comnìerciabili
che svincolano 1'arto eclificatorio d:rl
suolo cl-re l'l-ra originato, consentirà il
passaggio da un mercato irr-rmobiliare
frrrtemcntc condizionato clar una rendita fondiaria speculativa, acl un
mercato realmente "imprenclitoriale". Impiegare lo strunìento della pereqnazione nel nuovo pinr-ro de11:i
città, so bene, non è cosa semplice,
soprattutto perché ci troviamo in una situirzione che vede un piano regtrlutorq' che hlt gilr tn, rvitnenliìtr r risorse ecl investimenti, ma credo non
si:r impossibile. Certamente questo
tema merita una attenta valutazione
prima di esscre :rbbanclonato.
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