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Ragioni e finalità del progetto

A sud est del centro storico di Brescia, sulla strada che porta a Mantova, presso i popolosi quartieri 
di San Polo, Bettole e Buffalora, si apriva un tempo una vasta pianura, riccamente coltivata, irrigua, 
fruttuosa, costellata di stagni e corsi d’acqua.

Il sottosuolo era altrettanto ricco: ghiaie e sabbie per secoli sono state da qui estratte e sono 
servite ad alimentare la costruzione di edifici e infrastrutture non solo della città.

L’industrializzazione e l’urbanizzazione del XX secolo hanno portato a sfruttare in modo intensivo, 
come mai si era verificato in passato, le risorse del sottosuolo, producendo una attività di 
escavazione diffusa, che ha interrotto il rapporto armonico tra natura e attività umane.

In quest’ambiente, oggi ridotto a brandelli, troviamo estesi e moderni quartieri popolari, vecchi 
cascinali, centri antichi, autostrade e tangenziali, insediamenti industriali e commerciali.

E troviamo enormi specchi d’acqua, in cui fino a ieri si scavava per estrarre la materia prima 
dell’edilizia, e che oggi in gran parte hanno esaurito la loro funzione economica.

La ricomposizione e la restituzione all’uso collettivo di questa vasta porzione di territorio che, 
convenzionalmente, da quarant’anni, è chiamata “Parco delle Cave”, è l’obiettivo del processo di 
progettazione partecipata che l’amministrazione comunale della città, coerentemente con le linee 
di mandato, ha inteso avviare, dando nuovo impulso e concretezza alle istanze che da più parti 
anche nel recente passato si sono espresse.
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Infatti è anche grazie alla spinta incessante di associazioni che da anni si impegnano nel 
monitoraggio costante, nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nella raccolta e nella 
rappresentazione di opinioni, progetti, istanze, che è nel tempo maturato il convincimento che la 
cittadinanza dovesse essere coinvolta nell’elaborazione dei piani e non solo informata dei processi 
decisionali intrapresi nei diversi centri di potere tecnico, politico ed economico.

La cittadinanza tutta è dunque oggi chiamata a partecipare per elaborare un progetto,

•che fornisca orientamenti e indicazioni per la perimetrazione del parco delle cave di Brescia,

•che definisca accessi e viabilità delle aree,

•che intervenga nella definizione delle modalità di recupero dei bacini di cava della zona 
Ovest, presso la frazione Bettole, per anni sede dell’attività estrattiva di Nuova Beton.

L’area del Parco delle Cave, dagli anni ’80 è stata oggetto di costante attenzione nei processi di 
pianificazione locale: su di essa si è prodotta una quantità considerevole di studi, ricerche, piani, 
progetti.

Tali progetti non hanno però mai trovato una concreta attuazione: ciò è principalmente dovuto al 
fatto che negli anni, i diversi piani cave provinciali (che, ricordiamo, hanno prevalenza sule 
previsioni urbanistiche comunali) hanno sempre confermato l”attività estrattiva. Tale circostanzaa 
è venuta sostanzialmente meno (almeno per gran parte degli ambiti estrattivi) negli ultimi anni, 
per cui si ritiene si stiano verificando oggettive condizioni affinché, finalmente, si possa avviare 
l’effettiva realizzazione del parco definendone altresì i confini anche nella prospettiva di una 
possibile istituzione di un PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) (tratto dalla 
Comunicazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2014).

La scelta di far precedere la progettazione partecipata ad azioni di governo del territorio, offre 
l’opportunità di assumere decisioni che siano il più largamente condivise e che siano frutto della 
collaborazione non solo di portatori di interesse tradizionali (centri economici e di potere, 
associazioni costituite) ma anche di cittadini che liberamente intendono esprimere la propria 
opinione e sono diponibili a mettere a servizio della comunità le proprie competenze.

Oggetto della progettazione partecipata

Con la progettazione partecipata si dovrà pervenire

1) alla predisposizione di uno studio di fattibilità finalizzato alla progettazione di massima di parte 
dell’area cave zona ovest - Nuova Beton.

In particolare lo studio di fattibilità  riguarderà la progettazione di massima di :

• accessi e viabilità generale , percorsi e aree attrezzate per visitatori, con riguardo alle 
tipologie di utenti e classi d’età;

• localizzazione e definizione di interventi specifici di rinaturalizzazione, di protezione, di 
salvaguardia ambientale;
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• indicazioni specifiche per la messa in sicurezza, recinzioni, dotazioni tecnico impiantistiche 
(illuminazione, servizi per l’utenza)

• indicazioni relative ad eventuali punti informativi, ambientali di accoglienza per visitatori, 
attrezzature ed iniziative correlate ( progetti d’arte, di gioco o interventi di soggetti specifici 
come, ad es, scuole e centri civici)

• definizione di un modello di gestione del parco e delle attività che ivi saranno esercitate.

2) progettazione di massima dei sistemi dei percorsi ciclopedonali carrabili relativi all’intero Parco 
delle Cave

3) Raccolta di proposte e orientamenti per la definizione di un perimetro del parco

Ambito di progetto

L'ambito di progetto riguarda una vasta area posta nel quadrante sud del Comune di Brescia.

Copre una porzione di territorio la cui estensione, valutata in 4.140.000 mq, è caratterizzata dalla 
presenza di dieci bacini di cava, alcuni di superficie di diversi ettari, che sono posti ai margini delle 
aree residenziali  di San Polo e Buffalora.

La zona è attraversata dalle grandi infrastrutture ferroviarie e stradali della città: tangenziale sud, 
autostrada A4 e A21, con lo svincolo di Brescia centro.

Inoltre, nelle immediate vicinanze c'è la presenza di insediamenti produttivi come ad esempio 
l'Alfa Acciai, e il Termovalorizzatore A2A.

All'agricoltura sono lasciate porzioni di territorio che risultano come frammenti residuali tra 
infrastrutture edilizie.

I bacini di cava hanno per lo più esaurito la propria funzione economica, ma permangono le 
strutture che si riferiscono alle attività esercitate fino ai tempi recenti.

Tutti gli strumenti di pianificazione (comunale, provinciale regionale) hanno individuato in queste 
aree la necessità di un recupero ambientale e, per posizione e caratteristiche ne hanno definito 
l'importanza strategica, anche per la formazione di reti e corridoi ecologici di valenza territoriale 
più ampia.

Nella Comunicazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2014,   sono espressi indirizzi per la 
pianificazione e la progettazione, auspicando che il perimetro del futuro parco possa comprendere 
tutti gli ambiti estrattivi; si individuano possibili destinazioni per alcune aree già nelle disponibilità 
dell'Amministrazione (Nuova Beton -ATE 19) e per aree di cui non si esclude l'acquisizione 
(Taglietti-Rezzola e Faustini – ATE 20; Faustini ATE 23), escludendo impianti ad alto impatto e 
indicando interventi di rinaturalizzazione e di recupero finalizzato anche ad attività ricreative o 
sportive a basso impatto e comunque garantendo, anche qualora fossero ammessi interventi 
edificatori di iniziativa privata, la fruibilità delle sponde.

In particolare per l'area della Nuova Beton attraverso il processo di progettazione partecipata si 
dovrà giungere a definire le modalità di fruizione dell'area e gli eventuali servizi a ciò correlati, 
intervenendo sulle sponde a sud ovest del laghetto nord, in modo coordinato con quanto già 
previsto e  programmato nell'accordo tra Amministrazione Comunale e Nuova Beton (sistemazione
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di parte delle sponde e realizzazione di parte del percorso perimetrale del laghetto Nord).

Attraverso la definizione del perimetro dell'intero parco delle cave, ovvero individuando gli ambiti 
con caratteristiche ambientali e funzionali significative per la destinazione a parco, e progettando 
la distribuzione degli accessi e dei percorsi carrabili e ciclo pedonali, i laboratori esprimeranno 
indicazioni e orientamenti riguardanti le restanti aree, che saranno oggetto di pianificazione 
generali e attuativa nell'ambito di elaborazione del PGT.

Modalità di partecipazione dei cittadini

Qualunque cittadino, indipendentemente da età, formazione, competenze, professione, 
nazionalità,  è invitato a partecipare alle azioni e agli eventi programmati per l'elaborazione del 
progetto.

La principale, fondamentale azione è costituita dai laboratori di analisi e di progetto che si 
svolgeranno con due-quattro sedute di lavori di gruppo condotte dai coordinatori del progetto.

Le sedute si terranno presso l'Urban Center di Brescia, Via San Martino della Battaglia 18.

I laboratori sono accompagnati da un incontro formativo (conferenza seminario) sui temi del 
progetto e da una o più escursioni sui luoghi di progetto.

Inoltre le associazioni e gli enti aderenti promuovono proprie iniziative a supporto del progetto a 
cui si potrà prendere parte.

Infine i cittadini sono invitati a intervenire attivamente attraverso il sito internet con commenti, 
proposte di articoli, interventi sul forum

Modalità di partecipazione dei gruppi, enti pubblici e privati 
associazioni, operatori economici e sociali

Le associazioni e, in genere, i portatori di interesse, sono invitati, già nelle fasi introduttive a 
intervenire nel processo partecipativo con l'obiettivo di condividere e di mettere a disposizione del 
progetto e della cittadinanza chiamata a partecipare, le ricerche effettuate, gli studi, le proposte 
elaborate. Ci si propone di formare un “gruppo di progetto” che consolidi il patrimonio comune di 
conoscenze e contribuisca a definire le modalità con cui attuare il processo partecipativo.

Il contributo dei portatori di interesse potrà esprimersi secondo le seguenti modalità pratiche:

- informando continuativamente i propri associati dell'iniziativa in atto e sollecitandone la 
partecipazione

- ripubblicando sui propri siti e nelle proprie newsletter, i link, i comunicati, le notizie di “Segni 
sull'acqua”

- discutendo in riunioni, colloqui formali e informali i contenuti del progetto
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- mettendo a disposizione dei partecipanti al progetto partecipativo, propri  documenti e ricerche

- inviando ai coordinatori analisi, ricerche, fotografie contributi originali o segnalazioni.

- contribuendo alla elaborazione del progetto

- elaborando una scheda-proposta secondo il format consigliato, scheda che sarà inserita nel sito e 
nel dossier messo a disposizione dei cittadini e in particolare dei partecipanti al laboratorio

- partecipando alle discussioni pubblicate sul sito con commenti agli articoli, proposte di nuovi 
articoli, interventi sul forum

- collaborando secondo le proprie disponibilità e competenze alla elaborazione dei documenti di 
analisi e progetto, all'organizzazione degli eventi, alla pubblicizzazione dell'iniziativa

- partecipando, come esperti o come semplici cittadini, agli eventi, ai laboratori e alle discussioni 
sul web che dovessero aprirsi

- riferendo alla struttura tecnica circa gli esiti sociali e culturali delle iniziative intraprese con 
segnalazioni, critiche, consigli.
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Le fasi della progettazione partecipata

Il processo partecipativo si articola in diverse in fasi consecutive dimensionate in relazione 
all’oggetto specifico di intervento.

1 – Fase organizzativa condivisa: fino al 15 settembre 2014

2 – Fase preliminare di documentazione, ascolto e narrazione: contemporaneamente alla fase 1 e 
fino al 30 settembre 2014

3 – Fase di formazione della conoscenza condivisa

4 – Laboratori di progettazione partecipata

Il processo si conclude con la restituzione alla cittadinanza degli esiti del processo e con atti 
conseguenti dell’amministrazione comunale

1 – Fase organizzativa condivisa 

Preliminarmente si formerà la struttura tecnica con il compito di coordinare e facilitare le diverse 
fasi del processo, fornendo supporto logistico e professionale e garantendo il coordinamento con 
l'ente promotore.

In questa fase si organizzerà quindi un numero predefinito e fisso di incontri con portatori di 
interesse per 

- formare il gruppo di progetto (persone o soggetti che vorranno partecipare come referenti 
organizzativi al processo di progettazione partecipata);

- condividere le finalità generali del processo partecipativo; 

- elaborare  una mappa delle opinioni, delle intenzioni, degli interessi contrapposti o concomitanti; 

- raccogliere documentazione conoscitiva e illustrativa del sito e del tema di progetto; -

- classificare e rielaborare materiali e documenti; 

- individuare eventuali sinergie: eventi ed azioni correlate promosse e realizzate da altri soggetti 
(scuole, associazioni … ); 

- procedere ad una campagna informativa e comunicativa adeguata a diffondere presso la 
cittadinanza la conoscenza dell'iniziativa e a sollecitare la partecipazione alle successive fasi di 
elaborazione.

2 – Fase preliminare di documentazione, ascolto e narrazione

La fase è finalizzata alla definizione precisa del tema di progetto, all'individuazione dei primi 
portatori di interesse, alla raccolta della documentazione elaborata da diversi operatori e alla 
elaborazione di un rapporto preliminare.
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Sono previsti convegni informativi con amministratori, funzionari, rappresentanti di realtà sociali, 
ambientaliste, culturali, sportive, ricreative ed economiche del territorio.

L'esito di questa fase è un rapporto che raccoglierà in modo sintetico ma completo e coordinato le 
voci e le opinioni che si sono espresse sul tema. 

3 – Fase di formazione della conoscenza condivisa

In questa fase saranno sviluppate iniziative utili a diffondere la conoscenza del tema di progetto e 
de esperienze sviluppate in contesti simili (casi esemplari  -  best practices)

E' prevista l'organizzazione di una mostra, la pubblicazione di un dossier,l'effettuazione di  una o 
più escursioni sui luoghi di progetto. Altre iniziative potranno essere proposte e attuate su 
iniziativa dei diversi soggetti partecipanti, integrandosi con gli eventi ufficiali del progetto 
partecipato, coinvolgendo altre realtà istituzionali come le scuole e i centri culturali di quartiere.

Lo scopo non è solo quello di portare tutta la cittadinanza a conoscenza del processo in atto, ma 
anche di offrire, a quanti lo desiderano, strumenti per la crescita delle proprie personali 
competenze sul tema. 

4 – Laboratori di progettazione partecipata

I laboratori analizzeranno, in riunioni predefinite nel numero e nel tempo, le criticità relative al 
tema che è loro sottoposto e ne elaboreranno le soluzioni.

Si adotterà il metodo EASW (European Awareness Scenario Network), metodo particolarmente 
adatto alla definizione di un vision  condivise sul tema. Nelle ulteriori fasi di elaborazione 
progettuale, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti, potranno essere impiegati altri 
metodi di elaborazione creativa (brain storming, OST - open space technology).

Ai laboratori seguirà la redazione tecnica dei progetto, producendo elaborati grafici e testuali che 
siano al contempo validi sul piano disciplinare ed efficaci sul piano comunicativo.
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Organismi e partecipanti del progetto

Struttura tecnica

Si occupa del coordinamento generale, della logistica, della conduzione dei laboratori, della 
rielaborazione degli esiti delle azioni di laboratorio, della gestione del sito internet, della 
restituzione alla cittadinanza e all'Amministrazione Comunale del processo partecipativo

E' composta da tecnici del Comune di Brescia, settore Verde e Parchi, Settore Urbanistica e Urban 
Center, e da tecnici di Imbrò e Staro associati, studio di architettura, incaricati della elaborazione 
finale del progetto e del coordinamento generale

Gruppo di progetto

Si occupa della gestione delle diverse fasi del processo di progettazione partecipata, della 
diffusione delle informazioni, della raccolta dei contributi, è composta da rappresentanti di enti e 
associazioni coordinati da membri della struttura tecnica.

Al gruppo di progetto aderiscono, come partecipanti ai laboratori e alle azioni proposte i cittadini 
iscritti

Comitato di valutazione

Formato da Assessori e funzionari del Comune di Brescia,  rappresentanti dei portatori di interessi 
e un esperto di processi partecipativi e pianificazione territoriale, esterno e indipendente
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