
Quellipresentatiierisonoi
progettidefinitiviusciti da
BresciaInfrastrutture. Ora
entronovanta giornidovranno
esserepresentatiquelli
esecutivi:quindi ad ottobre.
Dopodichèilavori potranno
esseremessia gara.Sicomincia
daviaMilano 140 edal teatro.

ILPIANODIRILANCIO. Presentati ieri i progettidefinitividi riqualificazionedi«Oltre lastrada»

ViaMilanosifabella
conilmaxi-restyling
LatorredellaCaffaroeunapiazzafulcroesimbolo
dellatrasformazioneurbanisticacheinvestirà
lamobilità, lacultura,laproduzioneeilsociale

Eugenio Barboglio

Alla fine saranno una cin-
quantina di milioni quelli in-
vestiti a porta Milano. Sì, Por-
ta Milano. Perchè, anche se a
partire dal logo scelto per in-
dicare il progetto, si tende a
far coincidere «Oltre la stra-
da» con via Milano, la riquali-
ficazione ha un perimetro
più ampio, abbraccia i quar-
tieri dell’ovest bresciano, Fiu-
micello, il Primo Maggio.
Certo, via Milano è l’asse at-
torno alla quale ruota la rige-
nerazione, che trae risorse
dalla partecipazione ad un
bando ministeriale, coinvol-
ge una quindicina di realtà
private ed è promossa dal Co-
mune. Questi i soggetti che ci
mettono i soldi. Obiettivo:
cambiare la faccia di quei
quartieri nel giro di qualche
anno, entro il 2021, la dead
line da rispettare per non ve-
dere scadere i finanziamenti.
E riporre i sogni di gloria.

IN REALTÀ, perchè il volto di
porta Milano cambi davvero
e definitivamente, trovi una
nuova identità dopo quella in-
dustriale perduta, servirà che
accanto ai progetti di «Oltre
la strada» ne arrivino in por-
to altri, destinati a completa-
re il disegno nuovo della zo-
na ovest di Brescia: il Com-
parto Milano col Musil, il mu-
seo dell’industria e del lavo-
ro, la bonifica del sito della
fabbrica Caffaro e la sua tra-
sformazione in un parco mo-
notematico.

Ma già disporre di un nuo-
vo teatro dove ora l’Ideal Cli-
ma cade a pezzi, aprire una
piazza davanti all’edificio cen-
trale della Caffaro, creare spa-
zi per i giovani con punti di
riferimento sociali come un
consultorio e sedi di coopera-
tive alle Case del Sole, razio-
nalizzare e mettere in sicurez-
za la viabilità, far fermare lì i
treni metropolitani delle li-
nee cui stanno lavorando Co-
mune e Brescia Mobilità, sa-
rebbe già un gran risultato.
In parte questi luoghi verreb-

bero strappati dalla loro con-
dizione di decadenza, seguita
al processo di dismissione
delle aziende industriali. Sa-
rebbe scongiurato il rischio
di vedere una parte della cit-
tà risucchiata nella dimensio-
ne del non-luogo, dell’anoni-
ma periferia. Avviando un ri-
lancio sulla base del mix fun-
zionale: housing sociale, ver-
de, poli attorno ai quali aggre-
gare energie e attività cultura-
li, nuove produttività ecc. In-
somma, il senso della parola
postindustriale non sarebbe
più qui quello solo di vesti-
gia.

SEVIAMILANO è l’asse, la Caf-
faro, con la torre e la palazzi-
na della centrale elettrica di-
segnate dal Dabbeni, ora ap-
pena visibili dietro il muro di
cinta della fabbrica, ne diver-
rà il baricentro. Sarà aperta
una piazza, affacciata sulla
via, e andrà in continuità sul
fronte opposto. Quello sarà il
cuore, e la palazzina della fab-
brica chimica un po’ il simbo-
lo. Intorno poi, gli altri inter-
venti: non lontano all’Ideal
Clima il più significativo: il
teatro Ideal, un vero teatro ex
novo. In fondo alla via, le Ca-
se del Sole saranno a misura
delle giovani generazioni:
piastre sportive, verde, quar-
tier generale di associazioni
votate a far vivere i quartieri.
Ma il primo a partire sarà via
Milano 140, quello sì un an-
golo di vero degrado, caseg-
giato sgarruppato, ricovero
di abusivi, su cui pende
un’ordinanza di abbattimen-
to che deve ormai solo essere
eseguita. Lascerà il posto ad
un edificio moderno, centro
sociosanitario, una piazza e
un chiosco vetrato per un bar
con tavolini all’aperto.

A progetti finiti via Milano
lascerà alle spalle tutti i suoi
problemi? Non subito, tra
una e l’altra luce resteranno
ombre. I circa 50 milioni fa-
ranno molto ma non potran-
no fare tutto. In Loggia però
confidano in una cosa:
nell’effetto volano di questi
progetti. Migliorando, il con-
testo favorirà altre iniziative
e ristrutturazioni, invoglierà
le coppie a scegliere il quartie-
re per la propria vita, stimole-
rà le attività produttive, i ne-
gozi ad aprire.•
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Gliesecutivipronti
adottobre, poivia
alle gareper i lavori

DALLEIDEE
AICANTIERI

LAPIAZZA.Sarà ricavata abbattendo il muro della fabbricaeavrà come
sfondo la palazzina della centrale elettrica. Proseguità anche oltre via
Milanoesarà corredata da parcheggieverde pubblico.
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CASE DEL SOLE. Spazi per bambini e piastre sportive per ragazzi, ba-
sketeskateboard,maancheunabibliotecapureperragazzi,unconsulto-
rioe un parcheggioinserito nel contesto.
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IL CIVICO 140. Sarà il primo ad essere realizzato. Superato l’iter davanti
alTar,l’ordinanzadiabbattimentosaràeseguita.Nasceràun edificiocon
ambulatorie unsecondo sulla stradacheaccoglieràun bar.
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IPROGETTI.Sono numerosi,disseminati lungo ladirettrice cheda piazza Garibaldi arrivaalponte sulfiume Mella

«Ideal»,attoridovec’eranooperai
Il teatronellaexfabbricadicaldaieavràduesaledatrecentoeduecentopostiasedere
HousingsocialeinviaMazzucchellieinborgoSanGiacomo.Parcheggiofacileeverde
Il posto è quello della mensa
e degli spogliatoi dell’Ideal
Clima. Nello stabilimento fa-
cevano caldaie e radiatori di
ghisa. Fine attività nello scor-
so decennio. Da allora lì in
via Milano, davanti all’Ideal
Standard (sanitari) dismessa
pure quella, non si produce
più nulla. Più nulla di mate-
riale, ma presto si produrrà
un bene immateriale: la cul-
tura.

In fondo, è il progetto più
affascinate: il Teatro Ideal,
gestione Ctb sotto e «Tela-
io», sopra. Ma c’è anche Tea-
tro 19. Dove mangiavano e si
cambiavano cento operai, si
siederanno cinquecento spet-
tatori. L’Ideal avrà due sale:
al piano terra una da trecen-
to posti e al primo una da
200 destinata a spettacoli
per i più piccoli. Si passerà at-
traverso un foyer. All’esterno
l’edificio, che costerà tra i sei
e in sette milioni, da un lato
si presenta con una superfi-
cie bugnata, che all’architet-
to Camillo Botticini fa venire
in mente la pinacoteca Tosio
Martinengo. Non è un richia-
mo voluto, a quanto pare,
l’architetto se ne è accordo a
posteriori, a lavoro finito.
Botticini è il coordinatore del
gruppo di lavoro creato ad
hoc per «Oltre la strada»: un
pool di professionisti che ha
potenziato l’organico di Bre-
scia Infrastrutture, la società
comunale a cui la Loggia ha
affidato la partita della riqua-
lificazione di Porta Milano.

OLTREA quello con la pinaco-
teca, viene in mente un altro
accostamento: col Musil. Per
quella torre che emerge dalle
linee pulite dell’edificio. A de-
stra della facciata si aprirà
uno spazio pubblico, una sor-
ta di piazza tra il teatro e le
case già esistenti. I parcheggi
invece sono dall’altro lato.
Ma trovare un posto auto
non dovrebbe essere difficile
nella via Milano di domani,
post 2021. Uno dei progetti
finanziati riguarda la viabili-
tà dell’asse principale: la car-
reggiata sarà ristretta, per
tracciare piste ciclopedonali
al margine. Piste protette. I
parcheggi si incontreranno
con puntualità a corredo di
ogni intervento strutturale.

Insomma, parcheggiare
non dovrebbe essere un pro-
blema. Anche perchè «Oltre
la strada» porta servizi cultu-

rali e sociali, ma pochissima
nuova residenza, fatto salvo
che la favorisca a medio ter-
mine, come effetto indiretto
di una maggiore vivibilità del-
la zona. Ma quello è un altro
discorso. Alle case di via Maz-
zucchelli, ad esempio, non si
realizzano nuove volumetrie,
la slp resta invariata, ma in-
sieme con la Congrega gli am-
bienti di due palazzine ver-
ranno risanati. E si cercherà
di garantire un mix anzia-
ni-giovani coppie, che renda
la convivenza più facile e sicu-
ra per tutti.

HOUSING SOCIALE e vincolo
di destinazione d’uso anche
all’altro capo di via Milano.
Già Oltremella. Qui c’è la
chiesa romanica da dove par-
tono i pellegrini per Santiago
di Compostela, e accanto un
piccolo nucleo: borgo San
Giacomo. Sarà risanato e ge-
stito con i criteri di via Maz-
zucchelli: nove unità abitati-
ve, housing sociale, un lavoro
di controllo del contesto resi-
denziale attraverso la selezio-
ne degli inquilini. A San Gia-
como si era ispirata anche la
Finsibi di Musicco con il suo
piano per le Case del sole: le
aveva rifatte costruendo una
torre di una cinquantina di al-
loggi. Li ha venduti all’Aler,
che in parte li ha assegnati
agli inquilini. A piano terra ci
sono ancora parti incomple-
te. Altri edifici erano in pro-
gramma e restano in attesa,
sulle planimetrie. Intanto pe-
rò «Oltre la strada» sistema
agli spazi attorno: verde, una
biblioteca per ragazzi, un con-
sultorio, un campo da basket
e una pista da skate.

Coworking e nuovi spazi
all’ex laminatoio della Tempi-
ni, accanto all’area del Musil:
una stecca, sotto laboratori
artigiani e sopra alloggi. Il la-
minatoio - risorse Basileus -,
potrebbe essere il primo a
partire dell’ambizioso piano
attuativo del Comparto Mila-
no che la società di Taini con-
ta di realizzare nei prossimi
anni attorno al «Battisti».

Infine, le infrastrutture, an-
che qui materiali e immate-
riali. Perchè l’effetto volano
non riesce senza le infrastrut-
ture. Il sottopasso di via Rose
elimina il passaggio a livello,
i treni della rete del treno me-
tropolitano sosteranno in
una stazione San Giovanni ri-
fatta a nuovo, sopra e sotto
terra. Porta Milano sarà in-
nervata con la fibra ottica per
rendere rapidi i computer di
chi ci vive e lavora.•E.B.
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Ilsindaco Emilio DelBono
annunciache«vola piùalto
dellebasse polemiche
quotidiane».Equestopianoper
viaMilanogli appare certo il
miglioredeitrampolini possibili
persalire. «E’ unasfida
strategica-dice- .Ed èla prima
voltacheuna amministrazione
comunalea Bresciasi interessa
dell’ovestdellacittà».

L’OVESTdacui proviene gli
interessaparticolarmente,ma
l’immobilitàdicui parla, nonla
intenderiferitaa tutte,proprio
tutte, le amministrazioni:«Ce
nesono stateinpassatoche
hannoavutoil coraggiodifare
sceltealtrettantostrategiche»
dice.

Chinon le hafatte allora?«La
precedenteamministrazione,
quellaguidata daParoli»chiarisce.

«Oltrelastrada», per il sindaco è
strategico«perchèmette sul
camminodell’innovazioneuna
zonache rischiaval’isolamento» e
lofa coinvolgendogli stake holder,
dandovita aduntavolo dilavoro. Il
sindacoinvocaanche l’aiuto dei
media:«E’ importante chegli
operatoridellacomunicazione ci
aiutinoa farecapireche stiamo
trasformandola città».

LavicesindacoLaura Castelletti
sottolineacome la culturasiaun
elementocentrale inquestopiano
dirilancio finanziatocon fondi sia
pubblicicheprivati. «E’
fondamentale- spiuega-perchè
laculturaproduce benessere».

Castellettiricorda isoggetti che
opererannonelteatro Ideal. «Ctb
eTeatro Telaiochelavoreranno
contemporaneamente.Il Ctb
peraltrogestirà unaserie di
attivitàculturali intuttala zona.
L’attenzionedelTelaiosarà invece
cometradizionerivolta aipiù
piccoli.Unpercorsosul territorio
lostaportando avanti il Teatro 19
chestamettendo insieme lastoria
delquartiere»,datradurre poi sul
palcoscenico.

L’ARCHITETTOCamillo Botticini,
coordinatoredelprogettoper

BresciaInfrstrutture,hadetto che
«lariqualificazione ridàsenso al
restare»nel quartiere,Così come
èstatoricordato cheinsieme agli
spettiurbanisticieculturalie
socialinelprogettoper Porta
Milanoèpresente anchequello
dellasicurezza:il risanamento
saràaccompagnatoanche
dall’implementazionedella
videosorveglianza:«AInvia
Milanoedintornii fondi delbando
sarannousatianche percollocare
diciottonuove telecameredi
controllodelterritorio».
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DelBono:«Perl’ovest
dellacittàèstrategico
EParolinonl’hafatto»

LASERATA. Via Milanosvelataaicittadini

Presentazionepubblica
all’oratoriodiFiumicello

L’ingressodelteatroIdeal che sorgeràsu unaexfabbricadi radiatori edi caldaie dismessada diversi anni

POOLDIPROGETTISTI
Ilprogetto«Oltre al
Strada»è statoaffidato
dalcomune a Brescia
Infrastrutturecheper
farvifronteha potenziato
lasuastruttura. Per
coordinarela
progettazioneè stato
chiamatol’architetto
CamilloBotticini (il
progettistadella piscina di
Mompiano)accantoa lui
StefanoBordoli, Paola
Daleffe,Paolo LiviClaudio
Orlandi,Massimo
Torquati.Nei mesi scorsi
lasocietàha pubblicatoun
bandovintoda Bordolicon
ilqualecercavaun
architetto.In seguito ha
assuntoaltri
professionistiche hanno
affiancatotecnici interni.
Anchel’amministrazione è
cambiatapassando da un
amministratoreunico ad
uncdaa tre.

Lasquadra

Sindaco,assessori Manzoni eTiboni,Botticini ePivatodi Urban Center

Le dichiarazioni

Lacittàchecambiavolto
Obiettivopuntato sulmaxi intervento direcupero

La fase «segreta» è termina-
ta. Da ieri sera anche la citta-
dinanza ha potuto ammirare
il maxi progetto che riguarda
la riqualificazione della zona
di via Milano.

LA PRESENTAZIONE ha avuto
luogo al teatro dell’oratorio
di Fiumicello, il luogo natura-
le per alzare il velo su di un
progetto a cui si è lavorato

alacremente per molto tem-
po. In un clima rovente, con
metà delle poltroncine occu-
pate dagli abitanti del quar-
tiere e da altri provenuti da
«fuori», la platea ha potuto
toccare con mano le ambizio-
se idee su cui poggia tutto il
progetto, condividendone i
principi principali.

La nuova veste di via Mila-
no, per come è stata concepi-

ta dalla GIiunta, dai progetti-
sti e dai partner, ha impres-
sionato i presenti, abituati a
considerare la zona per ciò
che era diventata nel corso
degli ultimi vent’anni.

E l’ambizione del progetto
ha raccolto numerosi consen-
si e applausi: già in questopri-
mo «vernissage», anche se il
rinnovamento è ancora in
due dimensioni e non è già di
cemento e mattoni, le intui-
zioni, rivoluzionarie per
l’area, sono state accolta favo-
revolmente. Non resta che
metterle in atto. •
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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