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Tre regole per
la grande Brescia

di Maurizio Tira*
a) Il laboratorio Brescia. Stilare un bilirncio sull':rzione urbanistica in una citt:ì cercandone gli esiti,
è possibile solo se si definisce una
soglia, un limite sufTicienten-Lente
amp1o.

La Brescia contemporanea, dal Pi:rno Morini ad oggi, è in continr"xr clivenire ed anche le sceltc del recente
|tSsllo, Se m|rr' sottopustc a ve rifica
con tcmpi lunghi, non sono ancora
clel tutto esaurite negli efTetti.
Col pzrssarc .1cl tempo si sedilnentano gli intenti chc hanno guidato anÌministratori e progettisti, mil gli esiti
rcstallrì t ltIv, ,ltlt incerf i.
Ogni giorr-ro si ha a che fare con le
ffasformazioni di una città clin:rmica
come 1o sono le città cli questo inizicr
cli terzo rnillennio ccl attraverso sceltc piccole e grandi si pongono le basi di uno sviluppo che è solo parzial1ìlente go\/ernato.

Nonclimer-ro merit:r riflettere con

un'attenzic'rne p:rrticolare sulla Bresci:-r contemporanea, per almencr
clue rnotivi.
La Ltrr»hardia, che ligrrra trr i qurrttro sistemi regionali "motori" d'Europa e che spicca per ricchezza delle
attività economiche, è sicuramente
r.rn laboratorio dove si misr-rrano le
potenzizrlità e i limiti dell'agire urbanistico, anche alla luce dellc recenti
evoluzioni legislative in materia . Li-r
rnisura del cambiamelìto non sarà
tanto (o non primariamente) Milano, che per scala, problemi e sfide è
una realtà sovranazionale. Milancr
ha inf:rtti tentato nuove stradc anche prima della L.R. lzl05'.
Si può forse meglio sperimentare in
un laboratorio meno "eclatante" come le città cli meclie dimer-rsioni, che
sono poi le realtà urbirnc prevalenti
del nostro paese, insieme ai piccoli
comunl.

*) Ordinario di Tècnica e pianificazione urbanistica, Università degli Srudi di Brescra, Presidente
vincia[e di Studi urbar-ristici.
1) L.R. Lornbardia 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio"
z) Si veda

3Z

il Docnmento Costruirela grandeMilano.
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Centro pro-

La seconcla ragione per cui Brescia è
labor:rtorio interessante è che, insieme alla provincia, sta vivenclo negli
ultimi anni un:r svolta epocale degli
sce nari cli tr:rsportr:. Prima tra lc
città medie a clotarsi di r-rn metrobus
cl-re fa e farà discutcre ancorrì a lungo la città, vive con incertezza la
portat:ì assai rilevantc dei progetti in
corso. Thtto potrebbe convergere
verso una svolta esemplzrre di trasformazione del mocfu di muovcrsi
Jci hrerciani: Jll primrtr ) cttr()fìco
dell'uso clell'autovettura priv:rta, irl
prirnzrto della quot:r di trasporto ptrbblico c n.'n m(rt(ìrizzat(r, mir n()n
sembra che di questo si stia preoccupando la città.

laboratorio bresciano è attestatc)
dai numerosi progetti europei in cui
in qr-resti anni la città è st:rta caso di
c1el

str-rclio.

I proget t i di t rrsf,,rmazion.' lllcdio/granc'li, idcntificati e pianificati
negli esiti attesi con il metodo dei
"progetti norrìa" e delle unità minime di intervento (previsti clal Piancr
Secchi e ridotti dal Piano '.ìpprovato
ne[ 200 ì), in alcuni casi in attuazione di provvedimcnti precedenti, sono in via di realizzazione. Molte dclle aree interessate sono aree dimesse,
prcvalentenente industrii-rli e, in alcuni casi, militari. Ilesito dclla trasformazione è parziale e gli cfTetti
r-ron ancora dclineabili nelf insieme
Un esame approfondito di ogrri singolo intervento potrebbe evidenziirre
1'esito cli cluesta ricerca generalizzata
Ji cqrrilihritr lm lc esigenzt' [ìrivrtre e
pubbliche, ma non possiamo nasconclerci come il rirpporto tra l'imprcnclitoria e l'interesse pubblico sia, nel
nostro Llaese, m:ìrciìto c1a un'aspettativa troppo elevata clalla rer-rcljta fon.

b) I due aspetti delle trasforma,
zioni urbane. Spesso prima r-re[e innovaziot-ri, Brcscitr afhonta clunclue
un po' strìnca la sficla di oggi e senìbra. puntare su Lln approccio apparentem.cnte arnbivalente: lc micro riclualificazioni e le meclic/grandi trasfrrrmazioni, che finora non sembrano percì cletcrrninare con rìcccnto
cl-riaro il futuro nrbano.
Le micro riclualificazioni dcllo spazicr
pubblico, cc)n progetti che si nutrono
:rnche delle metodiche clcl "tratTic
calming" apllrcse dall'analisi c1i cspericnze europee, sol-ro certo degnc c1i
nota: clalla prima cli San Eufemia, alle Fornaci, al vìllaggio Scrcno e al
progetto condiviso clel Violino. Gli
esiti non sono senìpre clello stess() tenore e non nìancano gli errori, ma ia
vokrntà è consolidirtir e f intercsse

cli:rri:r,

Cir) cl-re prenìe sottolineare per lc tesi propositive che seguono è pcrc)
chc tutto cluesto non sembr:ì :ìvere
nn lcgame esplicito c netto con il
prir-rcipale investirncnto pubblico c1i
clllesti :,Lnni: il metrobus. Non si possono eviclcntemente ignorirrc lc esigenze clitTr-rse dcl tessuto urb'àno, ma
pr,rrc difTicile rir-rtracciare la correlazionc esplicita con 1':rcccssibilità agli
iÌssi portlrìti clel trilsporto clei prossimi clccenni.
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c) Brescia città frattale! Nel

ren-

tativo riuscito di sintetizzare il grandc cantiere urbano del futuro, dagli
anni della bozza di Piano Secchi si
definisce la ricomposizione di spazi
rrrbarri .lellu Bre:cia c(ìntclnp()ranea
"ricomposizione clella citt:ì frattale".
Sappiamo che cluesta espressione è
stata generata da un'osservazione
della disomogeneità della crescita
urbana clegli ultimi clecenni (peraltro
difTusa in Italia); da un'immagine cli
città "mosaico clai pezzi mancanti";
Jl rrn'rltcnranzu Ji pieni e vuoti f,,r5e lnc(,r piit marclt u in quelìt( ) llelto è st:rto f impianto urbano fino al
scdicesimo secolo.

Tuttavia la clefinizictr-re piir corretta
di "frattale" porta in una direzione
oppostrì; il frattale è sì una geometria
non euclidea, quindi intuitivamente
non rcgolare) mA è pur sempre una
evoluzione di forme che, con regole
date, porta acl un:r configurazione finale cl-re ò dettata cli-rlla forma origirìantc c c1alle regole stcsse.
Quindi la città, fr:rttale nell'esito,
potrebbe essere la città che nasce clzr
una forma che si evolve con rcgole
nascoste, ma vere e Operzrnti. Alcr"rne
spingono vcrso geometric euclidee,

prevalcntemente la linca (la ferrovia, Ia g:illeria sotto il cirstello, il mctrobus di domani); :-iltrc verso geomctrie non-er-rcliclcc (1o sviluppo industriale, i vill:rggi oper:ri "gettati oltre" kr svih-rppo urbano dovc i terreni costav:rno nìeno, lo sviluppo del
terziario e oggi l'cs:-Llttrzione della
rericlit:r fondiaria) .

Il nodo

11e11'urbanistica moclern:r

crcdo sia cluesto: siamo ir-r grado
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c1i

scoprire le regole per poter capire
dove evolverà la forma? Non tanto
per guiclarla, ma per governarla come si governa una barca a vela nel
vento, sfruttando al meglio le forze
della natura?

d) Tie

regole per la grande Brescia.
Nel tentativo ambizioso cli fornire un
con[ributo allo stimolante dibattitcr
sulla Brescia di clomani, mi permetto
di individuare tre tem:rtiche/regole.

La grande Brescia, intenclendo con
cicì la vasta area urban:r racchiusa :r
sud dall'ar-rello in f:rse di complct:r-

nìento della SP19, sarà un centro
rufforzato di un territorio ltiù accessibiIe e non uno dei tanti poli orclinatori
del territorio provinciale, come in alcuni atti ci si ostina ad atTermarc
(forse solo per sottolilleare "patcrnità territoriali" alimentate da posizioni poliriche oggi cliversc).
Questo è 1o scenario chc clisegnano i
progetti di trasportr): non un riequilibrio clelle fr-rnzior-ri ncl territorio, mtr
nn r:rfTorzamento dclla possibilità di
acccclervi.
Pianificazione della mobilit:ì ec1 urbanistica dcvono essere inscinclibilmente intcgrate nel govcrno clel territorio e l'integrirzione clellc politiche
dovrà fare c1a sfondo :rll'integrazione
dei mezzi di trasporto.

La "direzione" trAccii-rta d:-Ll Metrobus non è solo geografica,
Si tratta di una complessiva svolta rli
rnobilità, irrcvocabile una volta intraprcsa, che non anìmctte compro-

messi per non vanificare l'ingente
spcsa pubblica.
Si dovrà dunque insistere ostinatamentc sr-rlla clirczior-ralità dello sviluppo urbano, lungo le clirezioni del
metrobus: sll c1ucste si dovrà disegrìirr( ttn piuntr .[ei servizi c( )ercntc,
dove f investimento pubblico sia accompagnato dzr quello privato, avendo anche il coraggio di rilocalizzare
funzioni urbane non più sostenibili
su :rltri assi. Nel fare qr-resto una parte della partita si pur-'r giocare anche
attrrìverso l':rrmonizzazione degli orari clei scrvizi.
Sulle clirettrici di sviluppo si potrà
anche modulare la fiscalità locale, riconoscendo il valore imr-r-robiliare accresciuto dall'accessibilit:i.
Ciò significa disegn:,Lre un futuro Piano c1i governo del tcrritorio chc senza tentennamentl nproponga questo
schema, evcntualmente modr-rlandolo in funztone delle previstc estensioni del Metrobus c clelle LAM.

Lr :rrlvugurrrJir Jt'l tcrriruri,,
I iimiti clell'urbano, con le comici

clel

parco clelle colline e delle cave a suc1,

sono urìrl import:rntissimi-r opera di
contenimento dell'espar-rsionc. Il tema ambientale però sta oggi più cl-re
mai :rnchc nell'ambiente costrr-tito,
nella città storica sofl:ctrt:r clallc au-
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to, nelle periferie

di.

edifici energivo-

ri, nelle tangenziali soffocate dall'inqulnamento atmosferico.
La cornice va mantenuta, ma la sfida
interna si ripercuote inesorabilmente
sr:ll'esterno, contribuendo a spostare
la crescita residenzi:rle nei comuni c1i
crntura.
Si dovranno quindi condiviclere con
la citt:rdinanza obiettivi di sostenibilità ambientale, una sostenibilità definita in senso relativo e non :rssoluto, ma con fini e metodi accluisiti e
assunti d:r qu:rnti piir possibile. Bene
ha fatto in questct senso la L.R.
Dla5 a recepire la direttiva dell'Unione Europea sulla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS). Anche se si tratta di uno degli elemcr-rti
più incerti dell'articolato e la cui applicazione è ancora tutta da verificarc, è una delle sfide più significativc
della nuov:r nornìa.
La climensitlne democratica clell'agirc ammlnlstratlvo sr nutrlva un [enìpo dell'accettazione cli una "possibilitl cli pi:rnificare". Oggi l'autorevolezza percluta clcl piano si potrà riconquistare :rnchc attraverso la condivisione degli obiettivi di sviluppo',
che non po[ranno piùr prescinderc
dalla sostenibilità ambicntzrle c1e11c
azlonl.

Credo che i1 recente tentativo degli Stati Generali si possa interpretare alla luce di questo bisogno di confronto,
di definizione di strategie condiviie e di mobilitazione di risorse e co-operazioni, cercando di superare divisioni

contlngentl.
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