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MAURIZIO TIRA
Dopo le bombe. La ricostruzione urbanistica dell'Italia

Letture a cura di Giuseppina Turra

Maurizio Tira Ingegnere ambientale, è Professore Ordinario di Tecnica e 
pianificazione urbanistica. È Presidente della Società Italiana degli Urba-
nisti e Past-Presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici e dell’As-
sociazione Agende21 locali italiane. Ha coordinato numerosi progetti e 
gruppi di lavoro a livello europeo e dell’OCSE, sui temi della pianificazione 
urbanistica, con particolare interesse alla pianificazione in aree a rischio e 
alla mobilità e sicurezza in ambito urbano. È Socio corrispondente dell’Ac-
cademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna, Socio ordinario dell’Ateneo 
di Scienze Lettere ed Arti di Brescia e dell’Ateneo di Salò. Dal dicembre 
2020 è Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e dal 
primo novembre 2016 è Rettore dell’Università degli Studi di Brescia.

Qualsiasi approfondimento dei fili che 
nella storia ci legano al passato, è su-
scitato dalla voglia di capire il presente 
e ancor più di prefigurare il futuro. La 
storia delle città si intreccia con la sto-
ria di (quasi) tutti gli elementi che co-
struiscono l’esperienza umana, dalla 
fisicità dei luoghi, alle comunità locali, 
alle attività economiche, all’arte e così 
via. Alcuni stereotipi perdono di impor-
tanza se si interpreta una storia che 
è fatta più dalle sfumature che dalle 
grandi contrapposizioni. Di grande in-
teresse per gli urbanisti gli anni dell’im-
mediato dopoguerra quando ci si trovò 
a dover affrontare la ricostruzione e la 

costruzione del futuro sperimentando 
l’applicazione della legge quadro in 
materia urbanistica, la L. 1150/42, ap-
provata in epoca fascista, ma non an-
cora applicata, legge peraltro ancora 
oggi in vigore, seppur molte volte mo-
dificata. Anche in questo caso la verifi-
ca della bontà di quella legge interroga 
ancora oggi dato che si cerca, in ogni 
legislatura, di riformarla interamente. 
Cercheremo di applicare tutti questi 
stimoli a Brescia, una città toccata dal-
la guerra, ma da sempre animata da 
una profonda volontà di rinascita, in 
ogni epoca e di fronte ad ogni momen-
to storico drammatico.

STORIE BRESCIANE - II EDIZIONE STORIE BRESCIANE - II EDIZIONE

1945-1963:
LA RIPARTENZA
La ricostruzione dell'Italia e di Brescia 
nel dopoguerra

Dopo le bombe. 
La ricostruzione urbanistica dell'Italia

Incontro realizzato in collaborazione con:


