


UN’ARTERIA URBANA CHE 
«DIFFICILMENTE SI PUÒ DESCRIVERE». 
LA GENESI DEL PIANO DI RISANAMENTO 
DI BRESCIA (1887) ATTRAVERSO IL 
CASO DELLA CONTRADA DI SAN 
FAUSTINO* 
An urban street «hard to describe». 
Evolution of Brescia restoration plan (1887): the case of 
San Faustino area  DOI: 10.17401/su.13.es19 
 
Elisa Sala Università degli Studi di Brescia – DICATAM elisa.sala@unibs.it 
 
 
 
 
 
Parole chiave Centro storico, paesaggio urbano, architettura, Antonio Taeri 
Historic Urban Center, Urban Landscape, Architecture, Antonio Taeri 
 
Abstract  Nel 1887 a Brescia entra in vigore il piano di risanamento del centro storico come estensione di quello applicato per la città di Napoli. Gli obiettivi di intervento, oltre a migliorare la situa-zione di acque e fognature, danno seguito a una serie di proposte dibattute e documentate da tempo nelle carte dell’amministrazione cittadina, tra cui si distinguono la rettificazione di strade e il ridisegno di fronti. L’attenzione posta ai rilievi dell’esistente e alle soluzioni di adattamento dei prospetti, oltre alla capacità dimostrata dai tecnici locali nel confrontarsi con le caratteristiche specifiche del costruito storico tradizionale, viene ben evidenziata dalle documentazioni inedite relative all’area di via Ruetta, oggi sovrapponibile alla porzione più meridionale di via San Faustino, in prossimità di piazza Loggia, già piazza Vecchia. Il nodo urbano, risolto ben oltre i limiti temporali del piano e solo parzialmente, crea opportunità di 
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confronti con i coevi casi di pianificazione nazionale ed europea e conduce a riflettere sulle cause della mancata piena attuazione delle direttive in programma. 
 
 
Brescia old town restoration plan took effect in 1887, as regulatory extension of Naples plan. 
The intervention objectives aimed at improving water and sewage systems, and considered 
widely debated proposals, including straight stretch creations and urban front views rectifica-
tions. Local technicians payed great attention to in situ reliefs; they also took care to design 
new building elevations considering both historical buildings characteristics and traditional 
construction techniques. Via Ruetta case study, widely discussed in unpublished documents, is 
a significant example of this general restoration plan; nowadays the street corresponds to the 
southernmost part of via San Faustino, near piazza Loggia (formerly piazza Vecchia). Moreover, 
this urban hub, only partially solved and without respecting timing schedule, creates opportun-
ities to compare Brescia example with contemporary national and European cases, leading to 
reflect on the causes of partial program failure too. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il lavoro, da considerarsi parte di un più ampio progetto di ricerca indirizzato a cogliere le trasformazioni dell’assetto urbano e architettonico del centro storico di Brescia nella seconda metà del XIX secolo, è stato avviato nell’ambito del corso di Storia delle tecniche architetto-niche (prof.ssa Irene Giustina, Università degli Studi di Brescia – DICATAM) proseguendo poi con il coordinamento scientifico della docenza e il contributo della prof.ssa Michela Tiboni. L’autrice desidera ringraziare: Roberta D’Adda, Antonio De Gennaro, Alberto Gadola, Leo Leo-nardo, Daniele Montanari, Piera Tabaglio, Bruno Trabucco e Andrea Zampieri. Le rielabora-zioni grafiche delle figure 9 e 10 sono da attribuirsi a Marika Puggioni, Kavita Raj e Andrea Zampieri. 



429Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

Sino al pieno XIX secolo la contrada di San Faustino a Brescia – che ancora oggi dà il nome al popolare quartiere esteso nell’area nord-occidentale della città – si snodava dalla barriera di Porta Montana verso meridione per un tratto pari a circa un terzo del suo attuale sviluppo; poi confluiva in Rua Confettora e quindi, per la presenza di una spina di edifici, si biforcava nei vicoli Rossovera a ovest e Ruetta a est, giungendo infine al corso degli Orefici (attuale via Mameli), nei pressi del baricentro urbano, costituito dal palazzo e dalla piazza della Loggia, allora ancora piazza Vecchia [Fig. 1]1. Il suo sviluppo aderiva a quello dell’alveo del Garza, corso d’acqua che la percorreva a cielo aperto fino al pieno Ottocento quando fu interrato sino alla spina edificata, che restò attraversata dal rivo. La natura fisica dell’area, inglobata nel tessuto cittadino con l’ampliamento della cerchia muraria del XIII secolo, ne determinò la vocazione artigianale, vedendovi concentrate le concerie per la presenza dei canali, e il mantenimento del tessuto edilizio di origine medioevale, con i tradizionali lotti stretti e profondi destinati a popolari abitazioni a schiera, dotate al piano terra di botteghe o negozi, di am-bienti abitativi nei piani superiori e con tetto spesso coperto dalla tradizionale baltresca2. La saturazione del suolo portò, nei secoli, a un costante lavorìo di tra-sformazione dei fabbricati, soprattutto sviluppandoli in altezza e dando così luogo a strutture fittamente addossate, sovraffollate, malamente illuminate e ae-
1. Per un quadro urbanistico sulla città di Brescia nell’Ottocento si rimanda a: Vasco FRATI et 
alii, Brescia. Le città della storia d’Italia, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 181-210; Ugo SORAGNI, La 
cultura urbanistica a Brescia da piazza del Mercato a piazza Vittoria (secc. XII-XX), in «Storia della città. Rivista internazionale», LIV/LVI, 1990, pp. 11-22; Gian Paolo TReCCANI, Bibliografia 
per la storia urbana di Brescia, in «Storia Urbana. Rivista di studi sulle trasformazioni della città e del territorio in età moderna», XXVI, 1984, pp. 133-152; Franco ROBeCChI, La cultura urbani-
stica, in Paola Modaini Agnelli (a cura di), Brescia postromantica e liberty. 1880-1915, Catalogo della mostra (Brescia, giugno-agosto 1885), Grafo, Brescia 1985, pp. 27-34; IDeM, La nuova forma 
urbana: Brescia tra ‘800 e ‘900, Grafo, Brescia 1980. Si vedano inoltre le pagine introduttive alla collana Gaetano Panazza (a cura di), Il volto storico di Brescia, Catalogo della mostra (Brescia, maggio-novembre 1977), 5 voll., Brescia, Grafo, 1978-1985, I, in particolare pp. 9-24.2. FRATI et alii, Brescia, cit., pp. 25-58. Sulla ricchezza delle acque bresciane e l’importanza dei canali cittadini: Franco ROBeCChI et alii, Il Garza e Brescia. Storia e paesaggio di un fiume ritro-
vato: la Valle, la Città, la Bassa, La compagnia della stampa Massetti Rodella, Roccafranca 2002, pp. 41-65; IDeM, Aqua Brixiana, 2 voll, Grafo, Brescia 1996, I, pp. 129-172. Si veda inoltre IDeM, 
Floride botteghe artigiane sui corsi d’acqua, in «Atlante Bresciano», XIX, 1989, pp. 17-20.



rate, causando una condizione igienica precaria aggravata dall’utilizzo del Garza e degli altri rii, oltre che per la concia, anche come sistema fognario3. Nel quadro degli orientamenti urbanistici di stampo igienico-sanitario che alla metà del secolo si palesarono anche a Brescia, lo stato di emergenza della via fu considerato esemplare delle insalubri condizioni del centro storico e di-venne l’elemento di spinta per intraprendere nel 1887 il piano urbanistico di risanamento, ispirato apertamente a quello napoletano di pochi anni prima4. L’esercizio bresciano, pur contemplando aree urbane diverse, si tradusse nel breve periodo in una zoppicante volontà di rinnovamento solo limitatamente realizzata e il caso dell’area di San Faustino rimane uno dei pochi nodi, certo il più significativo, almeno parzialmente risolti. Con l’apporto di inedite carte, rilievi e disegni d’archivio, ci si propone qui di ricostruire gli aspetti principali del processo di riconfigurazione della via esaminando, a partire dallo stato di fatto, sinora poco conosciuto, degli anni Sessanta del XIX secolo, la sequenza dei progetti che, pure in gran parte ignoti, si sono susseguiti fino al piano di ri-sanamento del 1887 portando a definire una nuova arteria urbana, con l’ab-battimento della spina esistente, la rettificazione dei profili stradali e la ricostruzione degli alzati, ancora oggi ben riconoscibili. L’esame puntuale di tale vicenda getta una nuova luce sui motivi di una così difficile maturazione e attuazione dei programmi di rinnovamento della città nel secondo Ottocento, spiegandone, nel più ampio quadro degli orientamenti nazionali ed europei, il mancato compimento, per altro giustificato anche dal repentino spostamento d’interesse al di fuori dell’antico perimetro murario sancito dal successivo piano di espansione nel 1897. 
3. Giorgio LOMBARDI, Brescia: il recupero urbano, Grafo, Brescia 1989, pp. 21-30; Panazza (acura di), Il volto storico di Brescia, cit., III-IV dove compaiono, ordinate per piazze e per vie,molti documenti iconografici riconducibili alla seconda metà del XIX secolo. Per riflessionirivolte alle problematiche sociali, con riferimenti anche alla struttura urbana, si veda SergioONGeR, La città dolente. Povertà e assistenza a Brescia durante la restaurazione, Franco Angeli,Milano 1993, pp. 77-102.4. Si vedano almeno: Carla GIOVANNINI, Risanare le città. L’utopia igienista di fine Ottocento,Franco Angeli, Milano 1996; Guido ZUCCONI, La città contesa. Dagli ingegneri sanitari agli ur-
banisti (1885-1942), Jaca Book, Milano1989, in particolare pp. 49-68.
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I primi progetti di riconfigurazione della via San Faustino 

La riconfigurazione dell’area di San Faustino impegna i tecnici bresciani ben 

prima dell’adozione del piano di risanamento del 1887; alcuni indirizzi, volti al 

miglioramento delle fabbriche ricomprese in questa porzione urbana caratte‐

rizzante il centro storico, appaiono infatti già nei documenti della Commissione 

d’Ornato cittadina (1807‐1890)5. Un primo spoglio delle carte rende note pre‐

scrizioni mirate a limitare l’incuria e lo stato di abbandono delle fabbriche ivi 

collocate, sollecitando azioni di manutenzione delle superfici murarie, asporta‐

zione di insegne commerciali per meglio fruire di apporti di aria e luce, elimina‐

zione di pericolanti poggioli e messa in opera di adeguate soluzioni per lo scolo 

delle acque piovane. 

Con gli anni Sessanta, grazie ad alcuni provvedimenti emanati dall’Ufficio Tecnico 

del Comune, l’attenzione si sposta dai soli prospetti alle intere fabbriche conside‐

rando soprattutto l’ingombro che gli edifici generano rispetto ad una più fruibile 

viabilità cittadina. Una prima sintesi organica di quanto in progetto per l’area la si 

ritrova nel «Piano generale degli allineamenti di rettifilo» ideato per dar forma alla 

«Strada che da Porta Montana conduce direttamente al Corso Vittorio Emanuele 

ed alla Ferrovia» [Fig. 2]6. Il documento grafico, senza data, è archiviato con una let‐

tera del 14 novembre 1867 a firma di Antonio Taeri (1815‐1892), noto professio‐

nista bresciano e, dal 1868, anche ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico comunale7. 

5. Poco si è scritto sul caso bresciano, oggi oggetto di studio di chi scrive, alcune prime ri‐

flessioni in: Valentino VOLTA, Brescia città borghese. La conformazione ottocentesca, supple‐

mento ai «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 2010, Geroldi, Brescia 2010, pp.

43‐79. Dettagli relativi ai regolamenti vigenti nella seconda metà dell’Ottocento si trovano

in: Progetto di regolamento di polizia municipale per la Città di Brescia, Apollonio, Brescia

1865, pp. 42‐64; Relazione sul progetto di regolamento di polizia municipale…, Apollonio, Bre‐

scia 1865, pp. 19‐23.

6.  Archivio di Stato di Brescia (d’ora in poi ASBs), Archivio Storico Civico (d’ora in poi ASC), 

Comune di Brescia. Ufficio Tecnico (1807‑1967), b. 107. La cartella che contiene la documen‐

tazione riporta la data del 14 novembre 1867.

7. La biografia e la produzione professionale di Antonio Taeri mancano ancora di adeguati

studi, primi orientamenti in: VOLTA, Brescia città borghese, cit., pp. 146‐147; Antonio FAPPANI, En‑
ciclopedia bresciana, 22 voll., La Voce del Popolo, 1974‐2007, XVIII, p. 235, voce «Antonio Taeri». 

Taeri interviene in molti edifici e complessi pubblici dimostrando attenzione per gli aspetti di
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In figura 2 è presentata la soluzione per il ridisegno della via; con differente cam-pitura – tolti gli edifici monumentali – appaiono gli isolati sui quali si intende in-tervenire, mentre le operazioni di copertura dei corsi d’acqua vengono date per eseguite8. Confrontando le informazioni grafiche del disegno con lo stralcio di mappa dal catasto austriaco [Fig. 1], è possibile apprezzare già alcune prime tra-sformazioni. La porzione settentrionale di via Ruetta termina, in figura 2, in un piccolo slargo urbano denominato «Piazza Rovetta» da non confondersi con l’at-tuale e omonima piazza, posta a nord di Largo Formentone; inoltre, all’incirca in mezzeria della spina di fabbricati più meridionale, si nota l’avvenuta demoli-zione, databile a partire dal 1864, di alcuni edifici a fronte della creazione della «Nuova Via Piccola», ossia la strada tracciata per congiungere piazzetta Rovetta con contrada Rossovera9. Nonostante queste prime avvisaglie, la nomina di una commissione incaricata di elaborare proposte concrete avviene solo nel gennaio del 187810, mentre la sintesi delle direttive maturate in circa vent’anni, converge nel luglio del 1884 nel primo piano regolatore, mai messo in atto per l’entità delle demolizioni pre-viste e i relativi costi11. Con gli anni Ottanta anche a Brescia, come nel resto della 
interesse igienico e edilizio di Brescia. A lui sono riconducibili, selezionando tra i casi di maggiori rilievo: la sistemazione di piazzale Cremona con la nuova barriera di porta San Alessandro e i portici del Nuovo Mercano del vino (con Luigi Donegani); la rettificazione e il ridisegno delle fronti di corso Magenta (già contrada Bruttanome), rielaborando il precedente disegno di Luigi Donegani; il progetto del nuovo macello pubblico nelle fosse di spalti San Marco; il progetto della case operarie sul demolito spalto di via Re Galantuomo (oggi via Vittorio emanuele). Taeri pubblica, inoltre, saggi sull’argomento della gestione delle acque, tra cui: Antonio Taeri, Bortolo Peroni, Le fontane di Brescia, in «Brixia 1882», XX, 1882, pp. 183-209.8.  Alcune carte di progetto datate a partire da 1860 e due disegni di progetto a firma Antonio Taeri sono stati individuati in ASBs, ASC, Comune di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 188. Per gli interventi di copertura, si veda inoltre Sergio ONGeR, Brescia, città d’acqua, in 
Acqua. Storia, vita, futuro, Atti del convegno (Brescia, 6 giugno 2003), Fondazione Asm Bre-scia, Brescia 2003, pp. 97-111.9.  ASBs, ASC, Comune di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 107. Piazzetta Rovetta. De-
molizioni di case ed opere relative alla sistemazione. Progetto di congiunzione con nuova Strada 
della Piazzetta Rovetta colla Contrada Rossovera.10.  Bertrando Bonfantini (a cura di), Brescia piani 1887-1973, La Triennale di Milano, Milano 1998, pp. 38-41; FRATI et alii, Brescia, cit., pp. 183-184.

432



433Storia dell’Urbanistica n. 13/2021

Penisola e in europa, si assiste alla riconsiderazione dei progetti di riordino in chiave di risanamento urbano, atteggiamento sostenuto anche da una serie di iniziative collaterali. Al 1883 può essere infatti ricondotta la richiesta dell’Ateneo 
11.  La documentazione grafica del piano del 1884 risulta depositata presso l’Archivio foto-grafico Musei di Brescia; si è avuto modo di consultarne la copia fotografica (h471-4774 e da h469-4752 a h469-4762).

1_Estratto dalla mappa del 
Catasto Austriaco (1852) 
inquadrante lo sviluppo 
dell’odierna via San Faustino 
(ASBs, ASC, Catasto Austriaco, 
1852, Mappe, 3 e 6, Dettaglio). 
 
2_«Piano generale degli 
allineamenti di rettifilo». 
Planimetria, s.d. (ASBs, ASC, 
Comune di Brescia. Ufficio 
Tecnico (1807-1967), b. 107, 
54, 90). 

__1 | 2



di scienze lettere e arti di Brescia, in accordo con la Presidenza della Società d’igiene bresciana, di istituire una giunta per lo studio della «mortalità di Brescia e sui possibili rimedi». A fronte di ciò, nei Commentari dello stesso Ateneo, per l’anno 1885, compare la relazione di Arnaldo Maraglio intitolata Delle condizioni 
igieniche di Brescia mentre l’anno precedente Tullio Bonizzardi pubblica lo scritto Delle condizioni fisiche della città di Brescia in rapporto alla sua salubrità 
e alle malattie d’infezione12. Bonizzardi e Maraglio, in linea con quanto accade a livello europeo, si interrogano anche sulla ‘forma’ della città come mezzo per ga-rantire la salute pubblica. L’approccio adottato a partire dai primi anni Ottanta segna quindi ufficialmente l’adozione di una metodica nuova trovando ragione agli abbattimenti nella vo-lontà di risolvere problemi di natura igienico-sanitaria. Questa affermazione è ulteriormente confermata da un’estesa e inedita relazione13 (2 dicembre 1885) dove viene fornito un quadro cartografico e descrittivo della città entro le mura ricco di informazioni sullo stato di fatto degli edifici e sulla condizione del si-stema di canalizzazione delle acque insistendo sulle precarie condizioni igieniche e strutturali dei fabbricati già indicati come abbattibili nei progetti di riordino urbano precedenti [Fig. 2].   
Il difficile nodo di via Ruetta  Poche delle azioni in messe a programma dall’Ufficio Tecnico per l’area di San Faustino vengono attuate prima degli anni Ottanta; in particolare la delicata que-stione dell’ampliamento di via Ruetta, nodo essenziale per la creazione del nuovo asse urbano, subisce continui rinvii dovuti a difficoltà e lentezze nell’espropria-zione degli immobili. 
12.  In piena coerenza con quanto accaduto a Napoli pochi anni prima. Si rimanda a Marino TURChI, Sull’igiene pubblica di Napoli. Osservazioni e proposte, Morano, Napoli 1862; IDeM, Sul-
l’igiene pubblica della Città di Napoli, Migliaccio, Napoli 1861; Raffaele VALIeRI, Storia della 
commissione igienica della sezione Pendino dal 30 giugno 1865 al 31 dicembre 1866..., Nobile, Napoli 1867.13.  Conservata presso ASBs, ma priva di inventariazione.
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Il progetto più completo è datato 188314 e risolto, parzialmente, con una serie di piani particolareggiati; le molte indicazioni, spesso confuse e derivanti da fasi d’analisi differenti, trovano una sintesi coerente nel disegno planimetrico di fi-gura 3. Dalle carte d’archivio si ha notizia dell’intenzione di «occuparsi per in-terno» – quindi di abbattere – buona parte degli immobili disposti tra il canale del Garza (segnato in figura come «Arca comunale») e la fronte occidentale di via Ruetta partendo dall’imbocco della già citata via Piccola, per poi intervenire sull’estremità meridionale della spina con ulteriori demolizioni palesate dalla campitura gialla nella documentazione grafica, ma non pienamente chiarite in quella descrittiva, sempre a ragione delle vertenze irrisolte con i proprietari. Si sono infatti rilevate anche numerose tavole15 indirizzate a proporre il ridisegno dei prospetti in affaccio su corso degli Orefici sebbene fosse contemporanea-mente al vaglio la possibilità di procedere all’abbattimento completo anche di queste fabbriche. La ‘liberazione’ di via Ruetta, termine adottato frequentemente nelle carte dell’Ufficio Tecnico, comporta, infine, il doverne regolarizzare il pro-spetto orientale attraverso puntuali interventi di ritaglio sui pochi immobili che ne ingombrano il tracciato e per i quali vengono opportunamente disegnati nuovi 
14.  Le carte relative, spesso frammentarie e prive di alcun tipo di ordinamento, sono con-servate in ASBs, ASC, Comune di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 107 e b. 188. Il fasci-colo descrittivo più completo, datato 18 agosto 1883, comprende «Relazione di stima delle case lungo il Vicolo Ruetta in Brescia che dal Corso Orefici mette alla Piazzetta di Ruetta da demolire in parte o per intero per l’allargamento e sistemazione di quella strada»; si notifica anche la presenza di una cartella all’interno della quale sono raccolte le carte relative alle «Consegna delle case di via Ruetta» (maggio 1883) ossia quelle relative ai primi immobili espropriati (cfr. b. 188).15.  Le tavole di rilievo dello stato di fatto e quelle con le proposte per ridisegno dei nuovi prospetti nell’angolo tra via Ruetta e corso degli Orefici sono presenti in ASBs, ASC, Comune 
di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 188. Alcuni dei documenti grafici riportano la firma di Antonio Taeri e la data del 18 aprile 1883.
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3_Progetto generale di 
intervento per l’ampliamento di 
via Ruetta. Planimetria, s.d. 
(ASBs, ASC, Comune di Brescia. 
Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 
188).  

__3
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prospetti parzialmente realizzati16. Sempre dalla planimetria di figura 3 si coglie, infine, l’intenzione di effettuare un intervento di arretramento delle fronti in af-faccio su via Rossovera, consentendo, di conseguenza, anche l’ampliamento di questa arteria secondaria. Il 13 luglio 1885 Taeri relaziona la giunta municipale in merito all’andamento dei lavori sottolineando che «Compiute le demolizioni delle case e delle porzioni di case nel vicolo Ruetta […] si è proceduto all’esatto rilievo dell’andamento del sottoposto Garza e delle case e porzioni di case rimaste»17. A seguito di tali veri-fiche sono emerse nuove evidenze che conducono ad una riconsiderazione del-l’inclinazione del taglio dei fabbricati ipotizzata nel progetto del 18 aprile 1883; in particolare, l’ingegnere sostiene che se i nuovi prospetti verranno edificati «sul volto del Garza costrutto nel 1865» la scelta potrebbe esporre l’intervento «a grave pericolo di crollamento del volto e dei fabbricati». Presentando alla com-missione tali risultanze, Taeri fa riferimento ad alcune tavole che purtroppo non sono più presenti nello specifico fascicolo, ma che, con buona probabilità, pote-vano ricomprendere il rilievo degli alzati di figura 4 nella cui porzione inferiore del foglio è riportato anche un dettaglio planimetrico sezionato dalla linea xyz in rosso, la stessa a cui fa riferimento l’ingegnere nel suo scritto. Il disegno di tale prospetto riconsegna un’inedita vista della fronte degli edifici collocati ori-ginariamente sulla sponda ovest del canale del Garza e che ora, a seguito dell’ab-battimento degli immobili posti ad oriente, vanno a creare l’ossatura muraria sulla quale ridisegnare la nuova fronte orientale dell’allargata via Ruetta; lo sky-line urbano, tratteggiato nella tavola, è in perfetta coerenza con quanto rappre-
16. IBIDeM.17. IBIDeM. Lettera di Antonio Taeri alla giunta municipale del 13 luglio 1885 (n. 934).

4__

4_Rilievo in alzato degli edifici 
con affaccio est rivolto verso il 
canale del Garza e via Ruetta, 
s.d. (ASBs, ASC, Comune di
Brescia. Ufficio Tecnico (1807-
1967), b. 107, 54 90).



sentato nel dipinto a olio di Giovanni Mantegazza [Fig. 5]. Ricalibrata dunque la linea di sezione, il tecnico propone un’idea per il nuovo prospetto degli edifici centrali, già di pertinenza comunale, seguendo il disegno di un unico «casamento» [Fig. 6] e confidando – nota che svela la mancanza di un piano economico solido – nell’adeguamento dei proprietari dei restanti edifici al progetto più generale [Fig. 7], risoluzione che – suggerisce Taeri – si potrebbe accelerare negando diversamente l’apertura di ingressi o porte di bottega sulla nuova via. Il disegno proposto nel 1885 nasce da una lunga genesi progettuale testimoniata da molteplici stralci di tavole identificati nelle buste del fondo del-l’Ufficio Tecnico, i cui schizzi più completi sono stati schematizzati e ridisegnati in figura 8. Il progetto che plausibilmente può essere considerato definitivo [Fig. 7] appare semplice ed equilibrato, in linea con l’impianto simmetrico del «casa-mento»; piccoli interventi, quali geometrie diverse delle aperture al pian terreno o l’inserimento di balconi, interrompono la perfetta corrispondenza tra le parti garantita però dall’andamento regolare della quota di colmo. L’intervento, se realizzato, avrebbe di fatto variato solo il prospetto della fronte cittadina; il ritaglio, per la gran parte agente sul tracciamento del canale, avrebbe infatti evitato la rimodulazione vera e propria degli spazi abitativi rimasti. In più, vista la chiara direttiva rivolta ai lavoranti di recuperare per quanto possibile ogni materiale edile, le operazioni avrebbero previsto il riutilizzo della maggior parte degli elementi dismessi riducendo così al massimo i costi d’intervento.  
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5_Gli abbattimenti per 
l’ampliamento di via Reutta. 
Giacomo Mantegazza (seconda 
metà dell’Ottocento), collezione 
privata, olio su tela 18 cm x 24 
cm (riproduzione fotografica 
gentilmente concessa da 
Archivio fotografico Musei di 
Brescia inventario E275-2954) 
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6__

7__

6_Il disegno del «casamento». 
Sulla tavola si legge «1/1884» 
forse in riferimento alla data 
(ASBs, ASC, Comune di Brescia. 
Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 
188). 
 
7_Progetto per il nuovo 
prospetto occidentale di via 
Ruetta, s.d. (ASBs, ASC, Comune 
di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-
1967), b. 188). 
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Il contributo attivo di Taeri, non solo per la specifica questione di via Ruetta, ma più in generale per le azioni di riordino sull’intero centro storico, è ben tratteg-giato in una vignetta del settimanale «La Luna» (6 settembre 1885) che lo ritrae impegnato nello ‘spostare’ gli edifici della città [Fig. 9].   
Il ruolo ‘guida’ del caso Napoletano e alcune riflessioni di chiusura  Le idee di riordino urbanistico stilate tra gli anni Sessanta e Ottanta trovano a Brescia fattiva possibilità di adozione nel 1885 con l’entrata in vigore della legge 2892 per Napoli; il 19 agosto dello stesso anno l’assessore Giuseppe Morelli18 palesa la decisione della Giunta Municipale (24 giugno 1885) di sollecitare l’ap-plicazione dell’art. 18 viste le similitudini di alcune aree del centro storico con i fondaci napoletani per inadeguatezza igienica e scellerato uso delle acque. Il panorama in cui va ad inserirsi l’iter bresciano ha però, come si è tentano di tratteggiare finora, caratteri decisamente localistici rispetto a quanto accade in 
18.  Relazione stampata per i tipi di Apollonio con allegate due tavole del centro storico di Brescia, la prima con i principali canali che attraversano la città, la seconda con le prime idee per il piano di risanamento e l’indicazione delle «case da demolirsi». Una copia in ASBs, ASC, Comune di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-1967), b. 107, 54 90.

8_Sintesi schematica delle fasi 
progettuali più riconoscibili e 
complete relative allo studio 
della nuova fronte occidentale di 
via Ruetta (Tavole e schizzi 
presenti in ASBs, ASC, Comune 
di Brescia. Ufficio Tecnico (1807-
1967), b. 107 e b. 188). 
 
9_Vignetta raffigurante gli 
amministratori bresciani alle 
prese con le prime pianificazioni 
urbanistiche. Riconoscibile, a 
sinistra, il tecnico comunale 
Antonio Taeri («La Luna», XII, 6 
settembre 1885, pp. 2-3).

__8 | 9



ambiente partenopeo dove i tecnici sono ben istruiti sui coevi piani nazionali e altresì allenati alla preparazione dei concorsi per la stessa Napoli19; tutte occa-sioni che portano a volgere lo sguardo verso i casi europei sia in termini di di-battito teorico sia di esiti operativi tangibili e dove problematiche di igiene, circolazione urbana ed equa politica fondiaria paiono pedine differenti mosse all’interno di un ordinato scacchiere in grado di fornire una visione corale tra necessità, priorità e programmazione futura. emerge quindi evidente come parte della bontà delle idee di riordino urbano vada ricercata nella capacità di apprez-zare o criticare quanto avviene all’esterno del proprio bacino di intervento. Brescia, tra le cui carte amministrative appaiono solo sporadici cenni al piano haussmann, manifesta una viva attenzione per l’iter di attuazione del piano par-tenopeo; da uno spoglio della documentazione ad esso relativa, eseguito tra le consistenze della biblioteca civica Queriniana, oltre all’ovvia copia del testo di legge e del suo Regolamento per l’esecuzione, stampato dalla locale tipolitografia Apollonio nel 1887, si è individuato anche il fascicolo intitolato Sulla quistione 
del risanamento di Napoli. Discorso del cons. Francesco Parlati al consiglio comu-
nale (Nicotra, Napoli 1887). Gli accadimenti napoletani, se da un lato fanno da guida a quanto occorre a Brescia, di fatto riflettono gli indirizzi di pianificazione urbana italiani e europei concretizzandosi in interventi di tipo speculativo, basati sull’esproprio, nei quali il diradamento edilizio viene giustificato da ragioni igie-niche. Tale approccio pare quindi, almeno in prima battuta, risolvere l’effettiva inerzia bresciana fornendo una solida ala, o forse un comodo compromesso, al di sotto della quale giustificare e attuare piani di riordino in programma ormai da anni. Nel 1885 viene finalmente definita la commissione incaricata di formulare il piano per Brescia, nel dicembre dello stesso anno viene presentato lo studio pro-
19.  Si vedano, anche per ulteriore bibliografia: Alessandro Castagnaro (a cura di), Architetti 
e ingegneri per Napoli. Progetti dal 1863 al 1898 nella biblioteca dell’ANIAI Campania, Artstu-diopaparo, Napoli 2014; Giancarlo Alisio (a cura di), Civiltà dell’Ottocento. Architettura e ur-
banistica, catalogo della mostra (Napoli, 25 ottobre 1997-26 aprile 1998), electa, Napoli 1997, in particolari gli scritti di Giancarlo Alisio (pp. 119-131), Ugo Carughi (pp. 141-149) e Renata Picone (pp. 151-162); Alfredo BUCCARO, Architettura e urbanistica dell’Ottocento, in Giovanni Pugliese Carratelli (a cura di), Storia e civiltà della Campania. L’Ottocento, electa, Napoli 1995, pp. 117-204.
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gettuale poi approvato con tre delibere tra il 16 gennaio 1886 e 3 febbraio 1887; infine, il 19 giugno 1887, avviene la ratifica con Decreto reale20. Le indicazioni operative cominciano a comparire nella citata relazione Morelli del 1885 ve-nendo poi integrate nei mesi successivi21. Di tutte le idee in programma però, ben poco, entro il 1927, viene realizzato: «Per la parte interna [della città] niente è stato fatto, e perciò le idee affacciate nel 1887 sono ancora per la maggior parte d’attualità»22. In tale quadro, tornando alla via San Faustino, il diradamento edilizio, previsto per la migliore connessione dell’asse urbano con via elia Capriolo, viene eseguito tra il 1893-1898 e completato entro il 190323; l’abbattimento degli edifici al-l’estremo sud dell’arteria viaria principale ha luogo nell’ultimo decennio del se-colo, proseguendo nel 1904 e 1906, portando alla creazione di piazza Rovetta e, successivamente, di Largo Tomaseo Formentone, prima occupato dall’isolato me-dioevale a nord del palazzo della Loggia, completamente liberato solo nel 193624. Il proposito di operare anche un ampliamento di via Rossovera, abbozzato nella documentazione d’archivio esaminata, non trova invece concreta realizzazione. Spostando, infine, l’attenzione direttamente sulla già via Ruetta, i lavori si sono risolti con i soli abbattimenti e poco hanno considerato i progetti di ridisegno delle fronti; il braccio di fabbricati a occidente del canale è stato brutalmente in-terrotto senza giungere alla definizione di una fronte urbana di chiusura e cre-ando un nodo architettonico ancora oggi in via di definizione [Fig. 10]. Attualmente il prospetto ovest di questo tratto viario, lontano dalla proposta Taeri, è stato semplicemente regolarizzato in quota e nelle aperture, inserendovi 
20.  I materiali relativi al piano del 1887 risultavano, nel 1998, conservati presso l’Archivio del Settore Urbanistica del Comune di Brescia con il progetto di un trasferimento all’Archivio di Stato cittadino (BONFANTINI, Brescia piani, cit., pp. 38-41 e p. 78). Attualmente gli incarta-menti sono irreperibili.21.  Leonardo Benevolo, Rossana Bettinelli (a cura di), Brescia moderna. La formazione e la 
gestione urbanistica di una città industriale, Grafo, Brescia 1981, pp. 82-83.22.  Angelo BORDONI, Alfredo GIARRATANA, Carlo Ottavio MARCheTTI, Studio per il piano regolatore 
della città di Brescia, s.e., s.l., 1927, pp. 7-8.23.  ROBeCChI, La cultura urbanistica, cit.24.  BeNeVOLO, Brescia moderna, cit., pp. 119-175; Franco ROBeCChI, Brescia Littoria. Una città 
modello dell’urbanistica fascista, La compagnia della stampa, Brescia 1998, pp. 79-225.
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ingressi commerciali al piano terreno; in generale però, l’attenta attività di rilievo e di ridisegno delle fronti messa in atto dal tecnico bresciano rivela una cura par-ticolare per la salvaguardia della forma, dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali ambendo a mettere in atto puntuali interventi volti sì ad omogeniz-zare e riordinare lo skyline cittadino, ma senza forzare nell’applicazione di nuove tecnologie edilizie o variare le organizzazioni interne delle fabbriche. Più in generale si può affermare che a Brescia le indicazioni ministeriali – e in particolare la gerarchia imposta alle priorità d’intervento (acque potabili, fogna-ture e quindi demolizioni) – vengano pressoché disattese: il nuovo acquedotto è inaugurato nel 1902, il problema delle fognature affrontato dal 1908 e risolto negli anni Venti, mentre le demolizioni, per quanto parziali, sono attivate rapi-damente. L’iniziativa del 1887 può quindi essere letta come una sorta di volontà di accelerare l’innesco di quella speculazione edilizia capace sì dar vita anche ad opere di risanamento, ma al contempo pericolosamente volta a determinare la scomparsa di interi brani di città storica, come accade per il successivo inter-vento di Marcello Piacentini per piazza Vittoria (1929)25. In entrambi i casi, spo-
25.  Si vedano almeno: Carlotta COCCOLI, Prima di piazza della Vittoria: lo sventramento del 
quartiere delle Pescherie, in Associazione Artisti Bresciani (a cura di), Piazza Vittoria a Brescia: 
un caso italiano. Arte, architettura e politica a confronto in uno spazio urbano controverso, Quaderni dell’AAB, X, Brescia 2018, pp. 5-19; ROBeCChI, Brescia Littoria, cit.; Alfredo GIARRATANA, 
Come fu riedificato il centro di Brescia, in «Commentari dell’Ateneo di Brescia» per l’anno 
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10__

10_In basso, il rilevo riportato in 
originale in figura 4 dove, con 
campitura grigia, si sono 
evidenziati gli edifici attualmente 
non più esistenti; in alto, a 
sinistra, la brutale interruzione 
della spina di fabbricati oggi 
insistente su piazza Rovetta e, a 
destra, il fotoraddrizzamento 
degli edifici sopravvissuti alle 
demolizioni. Il confronto tra il 
rilievo ottocentesco e lo stato di 
fatto attuale evidenzia la 
mancata adozione del ridisegno 
taeriano. 
 



stando la critica oltre la bontà dei piani di riordino proposti, un ruolo primario viene assunto dal contesto politico in cui la volontà di rinnovo matura. Con gli anni Novanta a Brescia viene a chiudersi l’età zanardelliana (1871-1895)26, du-rante la quale, con difficoltà, il Comune giunge all’approvazione del piano del 1887 e, forse, proprio lo scemare di questo clima favorevole può meglio giusti-ficare la mancata attuazione del programma, inizialmente prevista in poco più di un ventennio. L’assenza dell’appoggio istituzionale sotto il quale era nato e dal quale era stato sostenuto crea un vuoto di impegno e responsabilità, por-tando a tempi attuativi sempre più lunghi fino al completo oblio e allo sposta-mento d’interesse al di fuori delle mura che si concretizza con il piano di ampliamento del 1897 andando a precisare la destinazione delle aree intorno alla città antica, forse proprio quel tassello mancante al progetto di risanamento che deliberava sì sulle demolizioni, ma era lacunoso in materia programmatica per le nuove edificazioni e non solo in termini fisici di spazio, ma – e soprattutto – di investimenti economici.

1970, pp. 191-212; Renato PACINI, La sistemazione del centro di Brescia dell’architetto Marcello 
Piacentini, in «Architettura», XII, 1931, pp. 649-673.26.  Roberto ChIARINI, Zanardelli per Brescia, Brescia per Zanardelli, in Sergio Onger, Gian-franco Porta (a cura di) Giuseppe Zanardelli, capo di governo: 1901-1903, Grafo, Brescia 2004, pp. 139-148; L’età zanardelliana. La società bresciana negli anni dell’industrializzazione. 1857-
1911, Catalogo della mostra (Brescia, 1984), Grafo, Brescia 1984, in particolare pp. 82-110.

443Storia dell’Urbanistica n. 13/2021




