
Relazione inerente al progetto presentato alla città dal Co.Di.S.A. nell'anno 2010 -

L’ambito del PARCO DELLE CAVE occupa una superficie di circa quattro-cinque chilometri 
quadrati a sud-est del Comune di Brescia in una parte di territorio che si estende dall’Alfa Acciai e 
dal quartiere di San Polo vecchio fino al confine ad ovest con il Comune di Borgosatollo, ad est con
il Comune di Rezzato e a sud con il Comune di Castenedolo. 
L’impianto generale del progetto si sostiene sul duplice ruolo, alla scala territoriale ed alla scala 
urbana, ma soprattutto sulla volontà di attuare un progetto di riqualificazione di questa parte di città 
che non sprechi più tempi, che utilizzi le risorse disponibili, che riduca i costi economici della 
contrattazione con i privati aumentando la sostenibilità della trasformazione attraverso un progetto 
di parco che si possa attuare senza l’attesa della dismissione definitiva dell’attività di cava. 

L’ASPETTO TERRITORIALE 
La localizzazione del PARCO DELLE CAVE in una parte di città prevalentemente libera 
dall’edificato lo rende importante per garantire connessioni biologiche tra gli ambiti della collina e 
quelli della pianura. 

Il PARCO DELLE CAVE rappresenta, per Brescia, un’occasione per definire i margini di S.Polo 
vecchio e il nuovo Sanpolino che si dotano di un ampio parco che oltrepassando tangenziale e 
autostrada si diffonde nella pianura in aree dove sono presenti elementi naturalistici di primissima 
importanza. Tali superfici riguardano gli ambiti potenzialmente vocati all’istituzione di un parco 
locale di interesse sovra comunale da definire in accordo con il Comune di Borgosatollo e 
finalizzato alla tutela e conservazione dell’attività produttiva agricola e alla salvaguardia delle 
valenze faunistiche - ambientali. L’istituzione del parco potrebbe rappresentare un importante 
riferimento per le politiche di “ricostituzione del sistema ambientale” indicate per gli ambiti delle 
cave. 
All’interno di un progetto complessivo territoriale coerente, il PARCO DELLE CAVE rappresenta 
uno dei “punti” di quei luoghi centrali (Fiera, Parchi commerciali) che sono collocati lungo la linea 
pedemontana, cioè lungo le infrastrutture est-ovest; tale collocazione permette non solo l’accesso 
ottimale dall’esterno, ma garantisce anche un avvicinamento dalla città, per la quale rappresenta un 
completamento, sia tramite automobile sia mediante servizio pubblico. 

L’ASPETTO DELLA CITTA’ 
Alla scala urbana l’idea progettuale deriva dalla volontà di garantire l’accesso e l’uso pubblico di 
una vasta porzione di territorio comunale finora assolutamente emarginato rispetto ai circuiti 
ricreativi e alla pratica del tempo libero, mediante la previsione di attrezzature sportive e strutture 
ricettive “leggere” che garantiscono presidio e manutenzione costante e rispondano alla necessità di 
incentivare la maggiore fruibilità possibile attraverso la differenziazione delle pratiche in relazione 
al ruolo ambientale delle aree ed alla loro connessione rispetto agli ambiti già edificati. 

Il tentativo è quello di riutilizzare spazi funzionalmente già compromessi; con questo si intende 
sostenere non solo la sostituzione fisica o di funzione di parti costruite ma anche l’utilizzo di parti 
di città oggi “invisibili”. 
Attualmente esistono due grandi aree a nord e sud della tangenziale e della autostrada separati da 
bacini di escavazioni e dai relativi impianti che è necessario riconnettere in un progetto complessivo
ed unitario. 
E' fondamentale che la riqualificazione delle aree si concretizzi attraverso la realizzazione di un 
progetto biologico-ambientale di connessione, di mitigazione e compensazione dell'inquinamento 
lungo le principali infrastrutture. 
Nell'ambito del progetto di recupero ambientale è necessario garantire l'accessibilità e la fruibilità 
degli spazi aperti mediante un nuovo disegno delle sponde, mediante la realizzazione e il 
rafforzamento di percorsi pedonali e ciclabili. 



All'interno di questo ambito si devono individuare aree destinate ad impianti per la pratica sportiva 
localizzati in prossimità delle principali infrastrutture; in generale si devono prevedere spazi aperti 
con relativi servizi coperti ed attrezzature di servizio al parco. 
La città intera si può riferire al parco non solo per le manifestazioni sportive ma anche per il tempo 
libero raggiungendo lo stesso in auto (si devono prevedere più aree a parcheggio lungo direttrici 
differenti), con la metropolitana o tramite i percorsi ciclopedonali che attraversano lo spazio 
collegandosi ai quartieri limitrofi. 
In considerazione dell’impostazione generale del progetto, che non esclude il proseguimento 
dell’attività di escavazione, si ritiene opportuno in questa fase individuare tutti gli ambiti da 
includere nel futuro parco definendone il ruolo che conseguiranno a fine escavazione concentrando 
però l’attenzione principalmente sull’ATE 23 a nord della tangenziale in quanto localizzato negli 
ambiti più vicini alla città. In questa ottica non si preclude la possibilità di eventuali edificazioni, 
soprattutto nelle aree in connessione con i quartieri di Sanpolo vecchio e Sanpolino, non tanto come
speculazione edilizia pura ma come nuovo modo di intendere un parco: funzioni per il tempo libero,
per lo sport e, perché no, destinazioni abitative come ricchezza e presidio del parco. 
Non è una suggestione la proposta di edificare funzioni sull’acqua: l’enorme superficie destinata 
all’acqua (9/10 del totale) suggerisce il recupero degli spazi attraverso costruzioni sull’acqua con 
tipologia a palafitta o galleggianti. La proposta in esame prevede una palestra e una piscina edificate
nel lago di cava e non esclude impianti sportivi, spazi ricettivi sempre sul pelo dell’acqua. 
Di seguito l’ipotesi progettuale declinata per i vari ambiti ed in relazione ai tempi di dismissione 
delle attività. 

Area ovest – ATE 19 Tale zona è la più delicata a livello ambientale; è da auspicarsi, previo 
adeguato e mirato recupero, 
la costituzione di un parco naturalistico comprendente anche l’area della zona di Gerole. La 
gestione dovrebbe essere prevalentemente pubblica o affidata ad enti specifici ad esclusione della 
parte orientale, a ridosso della discoteca Paradiso che potrebbe rimanere privata e sulla quale si 
possono incentivare attività ricettive grazie anche alla vicinanza con il parcheggio già disponibile. 
L’acqua dovrebbe essere un elemento importante del parco naturalistico: si auspica infatti che le 
peculiarità dell’ambito possano essere visitate dal lago mediante imbarcazioni a propulsione 
elettrica. A questo proposito sarebbe opportuno unire i due laghi (nord e sud) tramite un canale, 
senza necessariamente interrompere via Fusera. 
La dismissione definitiva dell’attività dovrebbe essere imminente. 

Area centrale – ATE 20 
Bisogna distinguere la cava nord da quella sud: per la cava nord è da prevedersi una semplice 
risistemazione spondale (già dovuta) qualche piccolo ritombamento e la possibilità di realizzare 
percorsi ciclopedonali di connessione con l’ambito ambientale. Non si escludono modeste 
edificazioni “sull’acqua” di funzioni sportive o ricettive. La dismissione definitiva dell’attività, per 
la parte nord, potrebbe essere imminente. 
Per la cava sud la dismissione non sarà a breve: i volumi complessivi stimati sono ancora ingenti. In
ogni caso, le aree a est dell’attuale ambito produttivo, oggi destinate agli impianti, potrebbero, in 
futuro, definire un nuovo margine edificato. L’edificazione, dovrà definirsi esclusivamente dalla 
possibilità di una compensazione per la realizzazione di opere pubbliche anche al di fuori dell’area 
stessa. Sempre in questo ambito (con accesso da via dei Santi) potrebbe insediarsi un 
campeggio/ostello per una ricettività turistica completa anche del capoluogo e non solo delle zone 
dei laghi. 

Area nord – ATE 23 
Per questa parte di territorio si prevede l’insediamento di impianti sportivi privati e non, all’interno 
di quello che viene considerato un parco, margine della città a sud di S.Polo e del Sanpolino. 
Il progetto prevede la dislocazione all’interno dell’area di una serie di “blocchi di impianti sportivi” 



modulari e ripetibili, sequenze comprensive di parcheggi ed attrezzature a contorno. 
Il progetto articola, intorno e sopra gli specchi d’acqua delle cave dimesse, le strutture delle 
attrezzature coperte, quali palestra e piscina, e i moduli degli impianti sportivi, legati da percorsi 
ciclopedonali e carrali di servizio che si sviluppano all’interno del parco. 
I parcheggi hanno la duplice funzione di servire il parco, e gli impianti sportivi; la loro disposizione 
frantumata sul territorio permette un afflusso differenziato e soprattutto un deflusso gerarchizzato. 
La gestione degli impianti sportivi e quella del parco dovrebbe essere convenzionata (vedi 
esperienze lombarde). In zona centrale si prevedono attrezzature ricettive anche a gestione privata. 

Le aree di forestazione delle infrastrutture 

Verificato che circa il 50% dell’inquinamento atmosferico è dovuto al trasporto su strada ed in 
particolare agli assi cinematici importanti, quali le autostrade e le tangenziali, la mitigazione deve 
avvenire, in primo luogo, in prossimità di tali vie di comunicazione con l’obiettivo 
dell’intercettazione e rimozione degli inquinanti. (Da non sottovalutare, soprattutto in presenza di 
comparti residenziale l’importanza delle “barriere verdi” anche in riferimento alla mitigazioni delle 
fonti sonore inquinanti) 
L’idea di base è di formare lungo e tra tangenziali e autostrade di Brescia una massa boscata di 
spessore massimo di 40 metri con diversificazione nel senso longitudinale (senza gruppi 
monospecifici), sia di essenze che di impatto tridimensionale e di percezione visiva. 

ANALISI ECONOMICA 
A sostegno dell’idea progettuale segue una analisi economica sintetica, che per attualità, è riferita 
alle aree dell’Ambito Territoriale Estrattivo n.23. Per coerenza gli stessi parametri potranno essere 
presi come riferimento anche per gli altri ambiti progettuali. 
Le aree vengono comparate ad aree agricole secondo la loro valenza ed importanza. Le aree interne 
all’ATE, vengono comparate al valore dell’”incolto produttivo”. Le aree esterne all’ATE ma 
contigue allo stesso vengono comparate al “seminativo irriguo”. L’acqua del lago e le scarpate 
vengono contate e considerate come ”incolto produttivo”. I valori sono desunti dai “Valori medi dei 
terreni agricoli – per espropri” riferiti all’anno 2009 valevoli per l’anno 2010 a cura della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Brescia. 

Il valore delle opere pubbliche richieste è riferito ad una stima sommaria valutata con i valori 
correnti di mercato e comparata ad opere similari ed omogenee a quelle proposte. 
Le sistemazioni “di base” sono dovute come ripristino e già convenzionate. 
I progetti più complessi vengono trattati come le opere pubbliche. 


