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1. INTRODUZIONE 

Il lavoro che segue è nato dalla volontà di provare a mettere in pratica le conoscenze 

acquisite in questi anni di studio, in particolare coinvolgendo una parte più 

progettuale ed una più bibliografica e di ricerca. 

Nello specifico, ambivamo ad un tema che potesse unire sia gli aspetti ambientali sia 

quelli civili e la scelta è ricaduta sulla riqualificazione di una zona di cava in un parco 

pubblico attrezzato. 

La nostra decisione è stata condizionata anche dal fatto che il mio paese di residenza, 

Berlingo, si trova in una zona ricca di depositi ghiaioso – sabbiosi che hanno 

originato l’insediamento di numerose cave, alcune in attività, altre già riqualificate. 

Tra queste ultime, il Laghetto dei Cigni è un luogo a me molto caro, poiché l’ho 

spesso frequentato durante l’adolescenza ed è quindi lo sfondo di alcuni dei miei più 

piacevoli ricordi. 

Siamo partiti quindi studiando le norme che regolano l’attività estrattiva, 

concentrandoci sulle maggiori differenze tra l’attuale proposta legislativa e la 

normativa vigente, per poi approfondire il reindirizzo delle aree di cava una volta 

esaurite. 

Dopodiché abbiamo analizzato due esempi di riqualificazioni già effettuate presenti 

sul territorio: la prima di tipo naturalistico, ovvero il Laghetto dei Cigni sopra citato, 

che da area di cava è divenuto un parco con un lago in cui praticare la pesca sportiva; 

la seconda di carattere sociale, ossia la realizzazione di un complesso sportivo – 

scolastico su un’area destinata ad essere una cava e divenuta, negli anni successivi, 

una discarica. 

Ci siamo poi dedicati al caso in esame, ovvero la cava Gatti: per prima cosa, dopo 

aver individuato il comune in cui ricade l’area su cui si è deciso di intervenire 

(Lograto), ne abbiamo esaminato il PGT, attraverso il quale siamo venuti a 

conoscenza degli aspetti geologici, idrogeologici e sismici di tale ambito territoriale 

estrattivo. 
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Fatto ciò, ci siamo divisi i compiti e, una volta richiamate le procedure da seguire per 

recuperare una cava dismessa, abbiamo esposto il progetto di un nuovo parco dotato 

di diverse aree attrezzate, fra cui: un’area picnic, un’area dedicata ai giochi per 

bambini, una con dei campi sportivi, una per i cani, e sono stati inoltre previsti un 

percorso vita e un lago nel quale potersi cimentare nella pesca sportiva. 

Il progetto del parco è presentato in sei tavole differenti. La prima è di 

inquadramento del territorio, una CTR nella quale sono stati segnati i confini 

comunali, i centri storici e l’area in esame; la seconda è di presentazione della 

situazione attuale, con un’ortofoto in scala 1:5000; la terza è il progetto vero e proprio 

(masterplan), in scala 1:1000; le restanti sono di dettaglio su particolari zone del 

parco. 

Dopo averne constatato la mancanza nella zona, si è deciso di inserire un punto 

ristoro all’interno del parco, in grado di servire un numero adeguato di utenti, 

tenendo presente che ci si aspetta che tale area diventi motivo di richiamo anche per 

chi risiede al di fuori di Berlingo e di Lograto. Il progetto del punto ristoro è stato 

eseguito a livello architettonico, non è stato dedicato tempo allo studio delle 

stratigrafie né alla redazione di alcun dettaglio costruttivo; per rendere meglio l’idea 

del risultato finale, oltre alle tavole allegate con piante, prospetti e sezioni, è stato 

realizzato anche un modello 3D del fabbricato.  
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il comune di Berlingo, che comprende anche la frazione di Berlinghetto, si estende 

nella zona sud – occidentale della Provincia di Brescia, nella parte più settentrionale 

della fascia dei fontanili e confina con i comuni di Lograto, Maclodio, Rovato, 

Travagliato e Trenzano. Occupa una superficie di circa 4,59 km2 ad un’altitudine 

media di 121 m s.l.m. La popolazione presente, rilevata in data 30 Novembre 2017, è 

di 2.748 abitanti. 

 

 

Figura 1: localizzazione del Comune di Berlingo all'interno della Provincia di Brescia 
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La morfologia locale è pianeggiante, con pendenza media NNW

Dal punto di vista geologico, l’area è per la maggior parte formata da

fluvioglaciali e fluviali grossolani, ghiaiosi con ciottoli arrotondati immersi in una 

fascia sabbiosa e sabbioso 

numerose cave all’interno del territorio comunale

Consorzio dell’Oglio, è costituito 

Seriola Travagliata e Vaso Baioncello, 

finalizzati all’irrigazione dei campi

localizzata ad una profondità media di circa 10 m dal piano campagna, è 

caratterizzata da un andamento NW 

escursioni stagionali dell’ordine di 3 m.

Figura 
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La morfologia locale è pianeggiante, con pendenza media NNW - SSE del 5 per mille. 

Dal punto di vista geologico, l’area è per la maggior parte formata da

fluvioglaciali e fluviali grossolani, ghiaiosi con ciottoli arrotondati immersi in una 

fascia sabbiosa e sabbioso - limosa, motivo che ha portato alla realizzazione di 

numerose cave all’interno del territorio comunale. Il sistema idrografico

è costituito da tre canali irrigui principali, Roggia Trenzana, 

Seriola Travagliata e Vaso Baioncello, i quali alimentano numerosi fossi minori

finalizzati all’irrigazione dei campi; la falda acquifera è molto permeabile ed è

localizzata ad una profondità media di circa 10 m dal piano campagna, è 

caratterizzata da un andamento NW - SE e da una pendenza dell’1 per mille,

escursioni stagionali dell’ordine di 3 m.  

Figura 2: ortofoto del Comune di Berlingo 
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SSE del 5 per mille. 

Dal punto di vista geologico, l’area è per la maggior parte formata da depositi 

fluvioglaciali e fluviali grossolani, ghiaiosi con ciottoli arrotondati immersi in una 

che ha portato alla realizzazione di 

. Il sistema idrografico, gestito dal 

Roggia Trenzana, 

alimentano numerosi fossi minori 

la falda acquifera è molto permeabile ed è 

localizzata ad una profondità media di circa 10 m dal piano campagna, è 

e da una pendenza dell’1 per mille, con 
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3. NORMATIVA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

Per quanto concerne il quadro normativo in materia di attività estrattiva, a livello 

europeo, non esistono particolari norme, se non la Direttiva 92/91/CEE, la Direttiva 

92/104/CEE e la Direttiva 2006/21/CE per la gestione dei rifiuti, dalla quale trae 

origine la normativa nazionale D. Lgs. 117 del 2008. La restante legislazione è 

delegata a direttive nazionali e regionali.  

Il Regio Decreto n° 1443 del 1927, che per primo ha normato a livello nazionale la 

materia relativa a cave e miniere, è attualmente vigente. La competenza sulle cave è 

stata successivamente trasferita alle regioni, con il D.P.R. n°2 del 1972. 

L’attività estrattiva di cava in Lombardia è regolata dalla legge regionale 14 del 1998, 

che ha sostituito le precedenti in materia. La l.r. 14/98, oltre a definire le competenze 

tra le diverse Pubbliche Amministrazioni, detta disposizioni in materia di 

pianificazione, regime dell’attività di cava (comprese le attività assimilabili, quali, ad 

esempio, la realizzazione di bacini idrici), vigilanza e sanzioni, comunicazioni e 

raccolta dei dati sulle attività estrattive. 

A livello locale, il Piano delle Cave della Provincia di Brescia è stato elaborato in 

conformità a quanto emanato dalla Regione Lombardia nel 1999 in applicazione della 

l.r. 14/98. In particolare, individua i giacimenti sfruttabili, identifica gli ambiti 

territoriali estrattivi, definisce i bacini territoriali di produzione, individua le aree di 

riserva di materiali inerti e le cave cessate da sottoporre a recupero ambientale. 

Stabilisce inoltre la destinazione d’uso delle aree per la durata dei processi produttivi 

e la loro destinazione finale al termine dell’attività estrattiva. 

Alla luce delle nuove direttive europee, della legge regionale del 2014 inerente alla 

riduzione del consumo di suolo e dei nuovi strumenti di pianificazione (tra cui il 

PGT), nel 2017 si è sentito il bisogno di proporre un aggiornamento del quadro 

normativo, a livello regionale, in materia di attività estrattiva. 

Una delle principali modifiche riguarda il superamento del concetto di Ambito 

Territoriale Estrattivo (ATE), definito dalla normativa precedente come «L’unità 
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territoriale di riferimento in cui è consentita l’attività estrattiva nel periodo di attività 

del piano cave; può comprendere uno o più insediamenti produttivi ciascuno 

costituito da cava, impianti ed attività connesse»1. Le procedure in tema di 

valutazione ambientale (VAS), finalizzate a valutare gli effetti ambientali dei piani o 

dei programmi prima della loro approvazione, durante ed al termine del loro 

periodo di validità, infatti, hanno risolto le motivazioni che portarono alla 

definizione degli ATE stessi. 

Un’altra novità è la promozione di un’economia circolare, coerente con i principi 

della politica europea di tutela paesaggistica, basata sul recupero e il riuso di 

materiali, nonché sulla conservazione del materiale inerte di cava, considerato un 

bene non rinnovabile, e sul ricorso all’utilizzo di materiali alternativi. L’incremento 

di aree urbanizzate ed il crescente sviluppo demografico hanno, infatti, comportato 

una forte pressione sul territorio agricolo – naturalistico, tanto da rendere 

improrogabile l’esigenza di risparmio di suolo. In termini pratici, è prevista 

l’istituzione di una banca dati dei materiali riciclati prodotti sul territorio lombardo, 

che fornirà flussi e quantitativi degli stessi. 

Per quanto concerne il tema del recupero delle zone di cava, sono state proposte 

norme più categoriche. In primis, l’accertamento del recupero sarà affidato 

direttamente alla Provincia. In secondo luogo, la fase del recupero dovrà essere 

realizzata già durante la gestione dell’attività, favorendo la restituzione del territorio 

alle comunità locali. È inoltre previsto il versamento di oneri ad hoc da parte degli 

operatori, che saranno utilizzati per eventuali interventi di compensazione nel caso 

in cui quelli di mitigazione e recupero previsti non siano adeguati. Un’ulteriore 

introduzione è l’affidamento del monitoraggio ambientale delle cave all’Agenzia 

Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).  

                                                      
1  D.c.r 25 Novembre 2004 – n. VII/1114,  
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4. PRIMO ESEMPIO NEL TERRITORIO: IL LAGHETTO DEI CIGNI 

4.1 L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 

Il sito nel territorio di Berlingo noto oggi come Laghetto dei Cigni era, in passato, una 

zona agricola molto fertile che, nei primi anni Sessanta, visti i particolari depositi 

litologici ivi presenti, è divenuta un bacino estrattivo di materiale destinato al mondo 

edilizio, in particolare ghiaia e sabbia.  

L’azienda che si è occupata dell’estrazione e in seguito del recupero ambientale è la 

Cava di Berlingo s.n.c. – Gruppo Gatti S.p.A, fondata nel 1962 da Andrea Gatti. Nata 

principalmente per l’estrazione e la commercializzazione di materiale inerte, ghiaia e 

sabbia, negli anni Settanta inizia ad occuparsi anche di preconfezionamento di 

calcestruzzo. Il primo sistema di scavo utilizzato fu uno scavatore che, lanciato sul 

terreno, veniva trascinato in modo da asportare materiale. Tramite un setaccio, tale 

materiale veniva poi separato in funzione della dimensione, mentre i blocchi più 

grossi venivano rotti a mano. Nel 1966 venne installato un impianto di 

frantumazione meccanica, che migliorò sensibilmente la qualità del prodotto, e nel 

1968 venne acquistato un impianto di preparazione del calcestruzzo. L’azienda 

attualmente possiede più di 80 macchinari e può contare su oltre 100 dipendenti, 

mantenendo comunque una conduzione a carattere famigliare. 

L’escavazione prosegue fino al 1985 e un decennio dopo (1997 - 2000) verrà realizzata 

l’opera di recupero ambientale, ossia un parco naturalistico dotato di un piccolo lago 

per la pesca sportiva. Una volta terminata l’attività nel territorio di Berlingo, il bacino 

è stato esteso nel comune di Lograto, dove è tutt’ora in esercizio: è previsto un piano 

di recupero anche per questo secondo bacino e parte di questa relazione consiste 

proprio nel proporre una possibile opzione (si veda il capitolo 6).  
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4.2 IL LAGHETTO DEI CIGNI OGGI: FLORA, FAUNA E 

Il Laghetto dei Cigni attualmente, oltre ad offrire uno spazio adibito alla pesca 

sportiva, è anche un’area naturalistica in cui si possono svolgere numerose attività

sportive e sociali. 

Figura 

 

Il luogo è stato arricchito con diverse varietà di vegetazione

essenze più caratterizzanti la zona, come le piante da frutto selvatiche e i cespugli a 

bacche, ma sono anche stati introdotti nuovi tipi di vegetazio

è caratterizzato da specie arboree 

pioppo bianco, platano e sambuco, che svolgono l’importante funzione di 

consolidamento del terreno. Una particolare fascia è riservata all’insediame

saliceto – ontaneto a scopo puramente naturalistico. Sulle scarpate è presente un tipo 

di vegetazione tipica dei terreni aridi, finalizzata soprattutto al consolidamento ed al 

mascheramento: acero campestre, 

canina. Il bosco didattico, infine, presenta un’enorme varietà di specie: acero 

Riqualificazione di una zona di cava: il caso di Berlingo  Elisabetta Di Giuliantonio
Realizzazione di un parco pubblico attrezzato  

IL LAGHETTO DEI CIGNI OGGI: FLORA, FAUNA E ATTIVITÀ

Il Laghetto dei Cigni attualmente, oltre ad offrire uno spazio adibito alla pesca 

sportiva, è anche un’area naturalistica in cui si possono svolgere numerose attività

 

Figura 3: vista dall’alto del Laghetto dei Cigni 

Il luogo è stato arricchito con diverse varietà di vegetazione; sono state recuperate le 

essenze più caratterizzanti la zona, come le piante da frutto selvatiche e i cespugli a 

bacche, ma sono anche stati introdotti nuovi tipi di vegetazione. Il perimetro del lago 

è caratterizzato da specie arboree – arbustive, quali salice bianco, ontano nero, 

pioppo bianco, platano e sambuco, che svolgono l’importante funzione di 

consolidamento del terreno. Una particolare fascia è riservata all’insediame

ontaneto a scopo puramente naturalistico. Sulle scarpate è presente un tipo 

one tipica dei terreni aridi, finalizzata soprattutto al consolidamento ed al 

mascheramento: acero campestre, prugnolo, biancospino, sambuco

canina. Il bosco didattico, infine, presenta un’enorme varietà di specie: acero 

Elisabetta Di Giuliantonio 
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ATTIVITÀ 

Il Laghetto dei Cigni attualmente, oltre ad offrire uno spazio adibito alla pesca 

sportiva, è anche un’area naturalistica in cui si possono svolgere numerose attività 

; sono state recuperate le 

essenze più caratterizzanti la zona, come le piante da frutto selvatiche e i cespugli a 

ne. Il perimetro del lago 

arbustive, quali salice bianco, ontano nero, 

pioppo bianco, platano e sambuco, che svolgono l’importante funzione di 

consolidamento del terreno. Una particolare fascia è riservata all’insediamento del 

ontaneto a scopo puramente naturalistico. Sulle scarpate è presente un tipo 

one tipica dei terreni aridi, finalizzata soprattutto al consolidamento ed al 

prugnolo, biancospino, sambuco, nocciolo e rosa 

canina. Il bosco didattico, infine, presenta un’enorme varietà di specie: acero 
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campestre, albero di Giuda, frassino, platano, pioppo bianco, ciliegio selvatico, olmo, 

nocciolo, biancospino, prugnolo, rosa canina e sambuco nero. 

Si è così creato un ambiente molto favorevole all’insediamento di specie animali, in 

particolare di pesci e volatili. Nello specchio d’acqua sono stati introdotti carpa, 

pesce gatto e cavedano, ma nell’area sono presenti anche cigni e altre specie 

migratrici, quali oche, anatre e aironi. Oltre alla pesca sportiva, è perciò anche 

possibile praticare birdwatching. 

 
Figura 4: area riservata alla pesca  

 

Il lago è inoltre circondato da un sentiero di 878 metri lungo il quale si può 

camminare, correre o fare un giro in bicicletta. Un’apposita zona è stata adibita 

all’attività fisica con un campo da beach volley e diversi attrezzi ginnici; adiacente ad 

essa vi è un piccolo parco giochi con altalene e scivolo e un punto ristoro con tavoli 

da picnic e postazione per il barbecue. 

L’accesso al Laghetto è possibile tramite un ingresso pedonale a nord ed un ingresso 

ad ovest per i mezzi a motore, il cui uso però non è consentito al di fuori 

dell’apposito parcheggio. La gestione del luogo è affidata, su approvazione del 
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Consiglio Comunale, all’Associazione pensionati e anziani Facciamo Centro, la quale 

promuove iniziative sociali, culturali, ricreative e sportive. 

 

Figura 5: particolare sulla vegetazione 

 

4.3 DATI TECNICI  

SUPERFICIE TOTALE 70 500 m2 

SUPERFICIE SPECCHIO D’ACQUA 58 200 m2 

PROFONDITÀ ACQUA 16-20 m 

DIREZIONE FALDA NNW-SSE 

GRADIENTE IDRAULICO 3-4 ‰ 

Tabella 1: dati tecnici del Laghetto dei Cigni 
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5. SECONDO ESEMPIO NEL TERRITORIO: L’EX CAVA MONTINI 

Il polo sportivo - scolastico di Berlingo, che attualmente occupa un ruolo centrale 

nella vita dei cittadini, sorge all’interno di una zona dal passato molto particolare. 

Agli inizi degli anni Settanta venne creata un’area di cava a poche decine di metri a 

nord di quello che era l’abitato di quel tempo. L’attività di estrazione di ghiaia e 

sabbia, come anche la proprietà stessa, apparteneva al Gruppo Montini, una ditta di 

Lograto specializzata in scavi e demolizioni. Nei primi anni Ottanta, anche a causa 

dell’assenza di una legislazione in materia, l’area iniziò ad essere riempita con rifiuti 

solidi urbani, frantumazioni di batterie e materiale inerte, tra cui polveri di piombo: il 

sito diventò ben presto una discarica mal attrezzata e quindi pericolosa per la salute 

dei cittadini e per l’ambiente. Per questa ragione, negli anni Novanta il Consiglio 

Comunale si mobilitò per un’operazione di bonifica e di recupero ambientale che 

prevedeva il riempimento con materiale inerte e la successiva costruzione di servizi e 

impianti. 

 

5.1 OPERAZIONI DI BONIFICA 

La comunità fin da subito nutrì sospetti riguardo la legalità dell’attività, complice il 

fitto traffico di mezzi pesanti colmi di rifiuti diretti alla cava, tant’è che nel 1982 

l’allora sindaco emise l’ordinanza di chiusura. Era ben nota, quindi, l’urgenza della 

situazione, ma per procedere era prima necessario sapere esattamente cosa fosse 

stato scaricato. Si è allora dovuto coinvolgere altri soggetti istituzionali, quali per 

esempio la Provincia, poiché le modeste entrate comunali non avrebbero potuto 

sostenere il costo delle ricerche. 
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Nei primi anni Novanta vennero condotte le prime indagini, tra cui carotaggi, 

sondaggi con escavatore meccanico e successivi prelievi ed analisi in laboratorio, e 

venne anche stimato il quantitativo di rifiuti ammassati. Da un’indagine condotta nel 

Dicembre 1993, i rifiuti vennero localizzati e classificati in quattro categorie:  

COMPOSIZIONE TOSSICITÀ POSIZIONE QUANTITATIVI 

Materiale nerastro 
polverulento 

Tossico - nocivo 
per alto contenuto 

di piombo 
Angolo sud ovest 12.700 m3 

Materiale rossiccio 
polverulento 

Tossico - nocivo 
per alto contenuto 

di piombo 

Due punti 
differenti: uno a 
nord, uno a sud 

315 m3 

Residui plastici 
derivati dalla 

frantumazione di 
batterie 

Tossico - nocivi Nord 4.500 m3 

Materiali inerti 
provenienti da 

demolizioni e scavi 
/ Nord 2.600 m3 

Tabella 2: classificazione e descrizione dei rifiuti  

 

Venne quindi accertato che per un decennio i rifiuti furono scaricati abusivamente 

nonostante le ripetute ordinanze e venne inoltre verificato il contatto diretto dei 

rifiuti con la falda acquifera sottostante. Come testimoniato da un carotaggio 

condotto nel Luglio 1997, nella zona centrale della cava il materiale grigio nerastro, 

prevalentemente plastico, raggiungeva una profondità di 2,80 m esattamente 

coincidente con quella della falda freatica. Questo risultato era del tutto compatibile 

con gli esiti delle analisi chimiche condotte su campioni di acqua prelevate nel 

Settembre 1996 da un piezometro posto a sud della discarica, ossia il raggiungimento 

della concentrazione limite per lo ione nitrito e il superamento dei limiti di legge per 

i seguenti parametri: conducibilità elettrica, ione cloruro, ione solfato, manganese, 

antimonio. Si dedusse la contaminazione delle prime falde acquifere e si capì 

l’urgenza di un piano di bonifica. 

In data 2 Dicembre 1996 il Consiglio Comunale approvò il progetto per i lavori di 

bonifica della ex Cava Montini, in quanto ivi sotterrati abusivamente circa 20.000 m3 
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di rifiuti tossico nocivi. I consistenti mezzi finanziari necessari, pari a £12.980.000.000, 

vennero stanziati dalla Regione con atto n°23353 del 20 Dicembre 1996, poiché il 

Comune possedeva tutti i requisiti per accedere a tale contributo. I costi furono 

suddivisi in: 1) oneri relativi ad allestimento e gestione cantiere (compresa rimozione 

dei rifiuti); 2) trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti; 3) somme a disposizione 

dell’amministrazione; 4) I.V.A. 

Dopo aver avuto la certezza del finanziamento regionale, si è proceduto con la scelta 

dei professionisti a cui affidare la progettazione preliminare, tramite pubblicazione 

di un bando di gara, come previsto dalla legge 109/94.  Approvato il progetto 

preliminare redatto dallo studio associato dell’ing. Corinaldesi Enrico e dei geologi 

Cazzoletti Renato e Corinaldesi Andrea, venne scelto il contraente tra le imprese che, 

in possesso dei requisiti tecnico - economici minimi, presentarono un progetto 

definitivo che seguisse le linee guida di quello preliminare. La commissione 

esaminatrice fissò dei punteggi base relativi ad alcune caratteristiche ed in funzione 

di essi fu determinata la graduatoria finale; si aggiudicarono i lavori tre ditte in 

associazione: la Rti S.p.A., la Sistema finanziaria e la Cogeme. 

Il 26 Ottobre 1998 iniziarono i lavori di bonifica consistenti nel: 

- Rimuovere i rifiuti pericolosi; 

- Praticare un trattamento inertizzante per immobilizzare i metalli pesanti; 

- Trasferire i rifiuti all’impianto di smaltimento; 

- Realizzare il recupero ambientale. 

I lavori furono sospesi nell’estate 1999 a causa dell’innalzamento della falda e per 

attendere la modifica al progetto dovuta alla rilevazione di quantità di rifiuti 

eccedenti alla stima. Nell’autunno 1999 venne approvata la perizia modificativa per 

l’asportazione totale dei rifiuti, cosicché nel 2000 si concluse la fase di bonifica e si 

poté procedere con le operazioni per trasformare la zona in un polo sportivo - 

scolastico.  
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5.2 LA CAVA MONTINI OGGI: IL COMPLESSO SPORTIVO – 

SCOLASTICO 

Il 16 Maggio 2001 la giunta comunale delibera di approvare il nuovo progetto 

esecutivo relativo alla realizzazione degli impianti sportivi. Nel Settembre 2001 lo 

Studio degli Architetti Zorzi, Ceribelli, Fanottoli, Longinotti, Lazzarini viene 

incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione 

lavori e della redazione del piano di sicurezza ex D.Lgs 494/96 per opere di 

completamento degli impianti sportivi. 

Lo stesso progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento degli impianti 

sportivi verrà approvato a Dicembre. 

Per quanto riguarda invece la progettazione della nuova palestra comunale ad uso 

scolastico, è nel Febbraio 2002 che vengono approvati i verbali dei dati tecnici della 

Stazione appaltante e della Commissione di Gara: dai suddetti  verbali viene 

riconosciuta l’offerta più vantaggiosa e l’appalto viene quindi assegnato 

all’Associazione Temporanea di Professionisti Studio Arco – Ing. Toniolo – Geom. 

Baldassari, che l’ha presentata. Il progetto preliminare verrà approvato nel Marzo 

2002. 

Nel Dicembre 2002 vengono approvati il progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo relativi ai lavori di formazione del nuovo parco pubblico e sistemazione 

esterna della nuova palestra comunale. 

Il 31 Marzo 2003 viene istituita una Commissione consultiva di studio per ipotesi sul 

nuovo polo scolastico. Questa produrrà, nel Maggio 2004, una relazione in cui sono 

presenti un’analisi della situazione delle strutture esistenti, della popolazione e della 

popolazione scolastica e un’analisi finanziaria. Dopo aver svolto queste indagini sono 

state comparate le due ipotesi: 1) costruzione ex novo oppure 2) ristrutturazione e 

ampliamento dell’esistente, e sono state tratte le considerazioni conclusive. 

La conclusione a cui si giunge è quella di procedere alla costruzione delle nuove 

scuole. L’intervento risulta essere necessario per due motivi: 1) i fabbricati esistenti 
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risultano, dopo l’analisi svolta dalla Commissione consultiva, non soddisfare i 

requisiti strutturali necessari imposti dalla normativa antisismica e antincendio e 2) 

l’incremento demografico atteso nel comune di Berlingo rende insufficienti gli spazi 

didattici disponibili al momento dell’indagine. 

Il progetto esecutivo viene approvato nel Settembre 2004 e prevede la realizzazione 

dei nuovi edifici immediatamente a ovest della nuova palestra comunale. In 

quest’area, nel centro del paese, si svilupperà, secondo quanto previsto dagli 

amministratori locali, un polo di servizi scolastici e sportivi costituito da una scuola 

elementare, una materna, la già citata palestra e un’area attrezzata a verde. L’idea è 

stata quella di dare vita ad un comparto che, data la prossimità al centro, vivesse la 

vita del medesimo, offrendo spazi per il tempo libero oltre che per la didattica di 

base e le attività sportive. 

Il centro storico del paese e le frazioni più prossime verranno congiunte da nord e da 

sud tramite nuovi collegamenti ciclopedonali. 

L’ordinanza del 20 Marzo 2003 colloca il comune di Berlingo in zona sismica di grado 

3, ciò nonostante, non essendo ancora entrata in vigore al tempo, si è deciso di 

procedere nella progettazione delle strutture degli edifici considerando le medesime 

secondo il quadro normativo vigente all’epoca, come se ricadessero in zona sismica 

di seconda categoria. È stato fatto riferimento al D.M. 16/1/1996 - Norme tecniche per 

costruzioni in zone sismiche. 

Gli edifici sono stati calcolati con il metodo delle tensioni ammissibili e con il piano 

normativo proprio delle zone sismiche in vigore prima della pubblicazione 

dell’ordinanza già citata in quanto, quest’ultima, risultava essere ancora in via di 

affinamento e suscettibile di altre modifiche. 

L’analisi strutturale è stata condotta implementando le strutture in un modello di 

calcolo agli elementi finiti, come già detto, e moltiplicando le azioni sismiche per un 

fattore d’importanza pari ad 1,4 (come edificio strategico). 
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Le strutture sono state realizzate in calcestruzzo armato e si sviluppano nel seguente 

modo: la scuola elementare per due piani con un totale di 3 impalcati, mentre la 

scuola materna per un solo piano con 2 impalcati. Tutti gli impalcati sono stati 

realizzati con pannelli tipo “predalles” da 120 cm di larghezza, secondo lo schema di 

solaio monodirezionale. 

Questi impalcati poggiano su travi generalmente a più appoggi. Gli elementi verticali 

sono pilastri o setti: questi ultimi hanno il compito di realizzare il sistema 

sismoresistente di progetto, mentre i pilastri hanno il compito di trasferire i carichi 

verticali alle fondazioni. 

Le fondazioni sono di tipo profondo realizzate con pali battuti di tipo Franki di 

diametro 50 cm. Si è scelto di utilizzare diametri maggiori rispetto a quelli 

strettamente necessari per timore che, per effetto di un evento sismico, pali più snelli 

potessero tendere a sbandare sotto la risposta degli edifici a causa dell’impulso 

orizzontale. Il busto dei pali, inoltre, è stato armato per assorbire le sollecitazioni 

flessionali prodotte dai tagli alla base dei fabbricati. Tutti gli elementi sono stati 

verificati in più sezioni, inviluppando le combinazioni di carico, comprese quelle 

sismiche, con materiali di riferimento per il calcestruzzo Rck 300 Kg/cm2 e per 

l’acciaio FeB44K. 

I pali hanno una portanza di progetto esuberante rispetto a quella che sono chiamati 

a fornire, ciò è dovuto al fatto che la loro lunghezza media risulti essere di 10,00 

metri e che vadano a intestarsi per circa 1 metro nello ghiaie poste a – 9,00 metri dal 

piano di fondazione.  

Le teste dei pali sono collegate nelle due direzioni da un graticcio di travi che svolge 

una duplice funzione: 1) fornisce il controvento fra i pali e 2) riporta sui pali i carichi 

degli elementi setto e pilastro laddove ciò non avvenga direttamente. 

Entrambi gli edifici, infine, sono stati dotati di un sistema di pannelli fotovoltaici 

installati sulla copertura.  
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Figura 6: scuola elementare, vista sud 

 

 

Figura 7: scuola materna, vista est 

 

5.3 DATI TECNICI 

SUPERFICIE TOTALE 50 000 m2 

PROFONDITÀ ACQUA 10 m 

DIREZIONE FALDA NW-SE 

GRADIENTE IDRAULICO 1 ‰ 

ESCURSIONE ANNUA 3m 

QUOTA FALDA 108-111 m s.l.m. 

Tabella 3: dati tecnici dell’ex-cava Montini 
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6. CASO IN ESAME: LA CAVA GATTI

6.1 ANALISI DELLA ZONA ATTRAVERSO IL PGT

La zona di attività estrattiva presa in esame, ossia la cava Gatti, si trova al confine tra 

i comuni di Berlingo e di Lo

sud rispetto al Laghetto dei Cigni

mentre per la maggior parte si sviluppa ad est del Laghetto, oltrepassando i confini e 

ricadendo quindi nel territorio logratese. La particolare vicinanza al Laghetto è 

dovuta sia a motivi geologici sia al fatto che l’azienda a

estrazione e recupero è la stessa: il Gruppo

L’attività estrattiva). 

Gli aspetti amministrativi e geografici del comune di Berlingo sono stati presentati 

nel capitolo 1: Inquadramento 

comune di 3.810 abitanti, come rilevato in data 30 Novembre 2017, che si estende 

nella zona sud occidentale della P

km2 ed un’altitudine compresa tra i 1

Figura 8: ortofoto dell’area edificata
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CASO IN ESAME: LA CAVA GATTI 

ZONA ATTRAVERSO IL PGT 

La zona di attività estrattiva presa in esame, ossia la cava Gatti, si trova al confine tra 

i comuni di Berlingo e di Lograto; in particolare, si estende parzialmente in direzione 

sud rispetto al Laghetto dei Cigni (area che ricade sotto il comune di Berlingo), 

mentre per la maggior parte si sviluppa ad est del Laghetto, oltrepassando i confini e 

ricadendo quindi nel territorio logratese. La particolare vicinanza al Laghetto è 

dovuta sia a motivi geologici sia al fatto che l’azienda a cui sono state affidate 

la stessa: il Gruppo Gatti S.p.A. (citato nel capitolo 4.1: 

Gli aspetti amministrativi e geografici del comune di Berlingo sono stati presentati 

capitolo 1: Inquadramento territoriale. Per quanto riguarda Lograto

di 3.810 abitanti, come rilevato in data 30 Novembre 2017, che si estende 

lla zona sud occidentale della Provincia di Brescia. Ha una superficie di circa 12 

ne compresa tra i 101 e i 123 m s.l.m. 

ortofoto dell’area edificata di Lograto e localizzazione nella Provincia di BS
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La zona di attività estrattiva presa in esame, ossia la cava Gatti, si trova al confine tra 

si estende parzialmente in direzione 

otto il comune di Berlingo), 

mentre per la maggior parte si sviluppa ad est del Laghetto, oltrepassando i confini e 

ricadendo quindi nel territorio logratese. La particolare vicinanza al Laghetto è 

cui sono state affidate 

citato nel capitolo 4.1: 

Gli aspetti amministrativi e geografici del comune di Berlingo sono stati presentati 

ograto, esso è un 

di 3.810 abitanti, come rilevato in data 30 Novembre 2017, che si estende 

. Ha una superficie di circa 12 

 

localizzazione nella Provincia di BS 
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L’area di cava del gruppo Gatti, identificato come ATE18 nel Piano Cave della 

provincia di Brescia, si trova nella parte nord occidentale del comune, al confine con 

Berlingo, in una posizione molto periferica rispetto al centro storico. Dal bollettino 

ufficiale della Regione Lombardia emesso il 25 Gennaio 

avere una superficie di 404.491 m

decennio. 

Gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici di tale ambito territoriale est

possono essere esaminati nelle rispettive tavole del PGT realizzate dallo STUDIO 

GEOLOGIA AMBIENTE nell’Ottobre 2008.

Dalla carta geologica e geomorfologica si deduce l’appartenenza dell’area all’alta 

pianura fluvioglaciale (indicata dalla sigla F1

da depositi ghiaioso - sabbiosi con livelli ciottolosi ed orizzonti più o meno 

cementati; in particolare le superfici sono ben drenate e a morfologia pianeggiante 

con deboli ondulazioni.  

 

Figura 9
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L’area di cava del gruppo Gatti, identificato come ATE18 nel Piano Cave della 

provincia di Brescia, si trova nella parte nord occidentale del comune, al confine con 

Berlingo, in una posizione molto periferica rispetto al centro storico. Dal bollettino 

gione Lombardia emesso il 25 Gennaio 2005, il giacimento risulta 

avere una superficie di 404.491 m2 con possibilità di estrazione pari a 1.000.000 m

Gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici di tale ambito territoriale est

possono essere esaminati nelle rispettive tavole del PGT realizzate dallo STUDIO 

GEOLOGIA AMBIENTE nell’Ottobre 2008. 

Dalla carta geologica e geomorfologica si deduce l’appartenenza dell’area all’alta 

(indicata dalla sigla F1a in Figura 9), la quale è caratterizzata 

sabbiosi con livelli ciottolosi ed orizzonti più o meno 

cementati; in particolare le superfici sono ben drenate e a morfologia pianeggiante 

9: estratto della carta geologica e geomorfologica 
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L’area di cava del gruppo Gatti, identificato come ATE18 nel Piano Cave della 

provincia di Brescia, si trova nella parte nord occidentale del comune, al confine con 

Berlingo, in una posizione molto periferica rispetto al centro storico. Dal bollettino 

2005, il giacimento risulta 

con possibilità di estrazione pari a 1.000.000 m3 per 

Gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici di tale ambito territoriale estrattivo 

possono essere esaminati nelle rispettive tavole del PGT realizzate dallo STUDIO 

Dalla carta geologica e geomorfologica si deduce l’appartenenza dell’area all’alta 

, la quale è caratterizzata 

sabbiosi con livelli ciottolosi ed orizzonti più o meno 

cementati; in particolare le superfici sono ben drenate e a morfologia pianeggiante 
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Figura 

 

Tali depositi fluvioglaciali ghiaioso 

si legge dalla carta idrogeologica

deflusso della falda NW -

probabilmente originato dalla limitata profondità della falda: l’intera zona risulta 

essere compresa tra le due isopiezometriche di quota 110 e 111 m

effettuate nei mesi di Luglio e Agosto 1995).

La vulnerabilità delle acque sotterranee è molto alta ma la capacità protettiva 

esercitata dal suolo contro potenziali inquinanti è elevata. La carta delle vulnerabilità 

specifica, inoltre, che la quota di so

campagna. 

Per quanto concerne la pericolosità sismica locale, il comune, secondo la 

classificazione sismica, appartiene alla zona 3, ossia sismicità medio 

può essere soggetta a forti terremoti
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Figura 10: estratto della carta idrogeologica 

Tali depositi fluvioglaciali ghiaioso – sabbiosi hanno una permeabilità elevata, come 

si legge dalla carta idrogeologica (di cui un estratto in Figura 10), con 

- SE. All’interno dell’ATE18 emerge un laghetto di cava 

probabilmente originato dalla limitata profondità della falda: l’intera zona risulta 

essere compresa tra le due isopiezometriche di quota 110 e 111 m

effettuate nei mesi di Luglio e Agosto 1995). 

La vulnerabilità delle acque sotterranee è molto alta ma la capacità protettiva 

esercitata dal suolo contro potenziali inquinanti è elevata. La carta delle vulnerabilità 

specifica, inoltre, che la quota di soggiacenza della falda è 8 m rispetto al piano 

Per quanto concerne la pericolosità sismica locale, il comune, secondo la 

classificazione sismica, appartiene alla zona 3, ossia sismicità medio 

può essere soggetta a forti terremoti ma rari.  
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sabbiosi hanno una permeabilità elevata, come 

, con direzione di 

SE. All’interno dell’ATE18 emerge un laghetto di cava 

probabilmente originato dalla limitata profondità della falda: l’intera zona risulta 

essere compresa tra le due isopiezometriche di quota 110 e 111 m s.l.m. (misure 

La vulnerabilità delle acque sotterranee è molto alta ma la capacità protettiva 

esercitata dal suolo contro potenziali inquinanti è elevata. La carta delle vulnerabilità 

ggiacenza della falda è 8 m rispetto al piano 

Per quanto concerne la pericolosità sismica locale, il comune, secondo la 

classificazione sismica, appartiene alla zona 3, ossia sismicità medio – bassa: zona che 
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Figura 11: comuni di Brescia classificati in base alla sismicità; la zona di interesse è indicata in rosso

 

In prossimità del limite meridionale della cava è presente un reticolo idrico minore di 

competenza del Consorzio n. 9 Sinistra Oglio 

una fascia di rispetto di 10 m.

In sintesi, considerando la vulnerabilità molto alta delle acque sotterranee e la bassa 

soggiacenza della falda, l’area sulla quale giace la cava è considerata 

idrogeologicamente vulne

suscettibilità dell’acquifero ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un 

inquinante fluido tale da danneggiare la qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e 

nel tempo. Sempre a causa delle suddette considerazioni, la fattibilità geologica della 

zona è di classe 3, ossia fattibilità possibile ma con consistenti limitazioni dovute per 

l’appunto alla vulnerabilità delle acque. A livello pratico, questo implica che nella 

stesura di eventuali progetti 

annullare gli effetti negativi degli specifici elementi della pericolosità individuati. 

Dovranno inoltre essere preventivamente svolte indagini specific

terreno in relazione all'assetto strutturale delle formazioni litologiche costituenti il 

substrato ed alle eventuali variazioni del 
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: comuni di Brescia classificati in base alla sismicità; la zona di interesse è indicata in rosso

In prossimità del limite meridionale della cava è presente un reticolo idrico minore di 

competenza del Consorzio n. 9 Sinistra Oglio e ciò implica il vincolo di considerare 

una fascia di rispetto di 10 m. 

In sintesi, considerando la vulnerabilità molto alta delle acque sotterranee e la bassa 

soggiacenza della falda, l’area sulla quale giace la cava è considerata 

idrogeologicamente vulnerabile; con vulnerabilità idrogeologica si intende la 

suscettibilità dell’acquifero ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un 

inquinante fluido tale da danneggiare la qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e 

a delle suddette considerazioni, la fattibilità geologica della 

zona è di classe 3, ossia fattibilità possibile ma con consistenti limitazioni dovute per 

l’appunto alla vulnerabilità delle acque. A livello pratico, questo implica che nella 

uali progetti sarà sufficiente adottare adeguate soluzioni

annullare gli effetti negativi degli specifici elementi della pericolosità individuati. 

Dovranno inoltre essere preventivamente svolte indagini specifiche sulla stabilità del

relazione all'assetto strutturale delle formazioni litologiche costituenti il 

substrato ed alle eventuali variazioni del profilo morfologico previste dal progetto.
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: comuni di Brescia classificati in base alla sismicità; la zona di interesse è indicata in rosso 

In prossimità del limite meridionale della cava è presente un reticolo idrico minore di 

e ciò implica il vincolo di considerare 

In sintesi, considerando la vulnerabilità molto alta delle acque sotterranee e la bassa 

soggiacenza della falda, l’area sulla quale giace la cava è considerata 

rabile; con vulnerabilità idrogeologica si intende la 

suscettibilità dell’acquifero ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un 

inquinante fluido tale da danneggiare la qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e 

a delle suddette considerazioni, la fattibilità geologica della 

zona è di classe 3, ossia fattibilità possibile ma con consistenti limitazioni dovute per 

l’appunto alla vulnerabilità delle acque. A livello pratico, questo implica che nella 

e adeguate soluzioni che possano 

annullare gli effetti negativi degli specifici elementi della pericolosità individuati. 

he sulla stabilità del 

relazione all'assetto strutturale delle formazioni litologiche costituenti il 

previste dal progetto. 
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6.2 LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DI UN’EX – CAVA DI PIANURA 

Nelle cave abbandonate o in quelle ancora attive, l’intervento umano si rende 

necessario per poter accelerare il lento processo di recupero che inizierebbe 

spontaneamente dal momento di cessazione dell’attività estrattiva, ma che sarebbe 

caratterizzato da tempi molto lunghi e da esiti, a volte, incerti. 

Le tecniche di intervento in questi ambienti fortemente antropizzati variano 

notevolmente in funzione di diversi fattori quali: l’ubicazione della zona, l’orografia, 

la litologia, la pedologia, il clima, il livello della falda freatica, la forma e la 

dimensione della cava e il contesto ambientale in cui questa è inserita. 

I migliori risultati di ripristino sono stati ottenuti nei casi in cui lo stesso piano di 

coltivazione della cava contemplava il recupero dell’intera area. Il criterio guida di 

ogni recupero ambientale, anche in questo ambito, risulta essere quello legato 

all’ottenimento della massima diversità biologica e morfologica possibile, al fine di 

ottimizzare l’inserimento nel contesto territoriale. A tal fine è opportuno progettare i 

ripristini in modo da cercare di movimentare il più possibile le pareti del fronte di 

cava limitando le forme naturali dei pendii (nelle aree montane) o delle zone umide 

(nelle aree di pianura, come nel nostro caso) ed eliminando, nel contempo, le forme 

geometriche che identificano inequivocabilmente l’azione antropica. 

Le tecniche di intervento sono molteplici e diversificate in funzione della tipologia e 

della zona su cui si intende effettuare il recupero, ma spesso è consigliato effettuare 

delle prove sperimentali su piccole superfici al fine di individuare eventuali fattori 

limitanti la riuscita stessa del ripristino. 

In presenza di ex – cave ubicate in territori di pianura, le potenzialità di recupero 

ambientale sono spesso maggiori rispetto a quelle situate in montagna. Al fine di 

ottenere un’elevata diversità biologica, si dovrà ricreare una molteplicità di macro e 

microambienti, in sintonia con quelli circostanti, e a tal proposito, dove si intende 

realizzare una zona umida nell’area di un ex – cava, è consigliato modellare le 

sponde e gli argini non in modo uniforme, geometrico e con la stessa pendenza, ma, 



Riqualificazione di una zona di cava: il caso di Berlingo  Elisabetta Di Giuliantonio 
Realizzazione di un parco pubblico attrezzato  712516 
 
 

24 

al contrario, alternando pareti verticali ad altre più degradanti e poco inclinate. È 

bene precisare che la normativa prevede, nella fase di riqualificazione, il calcolo 

dell’angolo ottimale dei fronti in falda, al fine di assicurare stabilità nei confronti 

delle vibrazioni sismiche. 

È noto che, a livello di avifauna, una leggera differenza di profondità del livello 

dell’acqua può consentire o limitare in maniera determinante la presenza di certe 

specie. Ovviamente anche la componente vegetale è in grado di essere più ricca e più 

variegata se la morfologia del terreno non è uniforme. 

Anche la forma del bacino che si intende creare nell’area dell’ex – cava è 

determinante per una buona riuscita del recupero e, nella fase progettuale, si 

dovranno possibilmente evitare le forme geometriche e privilegiare al massimo le 

irregolarità e le sinuosità del perimetro del bacino stesso. Un altro fattore da tenere 

presente è la dimensione della zona umida, in quanto vi è una superficie minima, 

variabile da specie a specie, al di sotto della quale la componente animale non è in 

grado di colonizzare quell’ambiente. 

Infine si dovranno esaminare attentamente gli aspetti idraulici in modo da garantire 

un corretto bilancio idrico all’interno dell’ecosistema, riducendo al minimo i 

fenomeni di interramento, di prosciugamento o di eutrofizzazione.  



Riqualificazione di una zona di cava: il caso di Berlingo  Elisabetta Di Giuliantonio 
Realizzazione di un parco pubblico attrezzato  712516 
 
 

25 

6.3 PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE: REALIZZAZIONE DI UN 

PARCO PUBBLICO ATTREZZATO 

Una volta terminata l’attività estrattiva, sarà necessario intervenire nella zona per 

effettuare il recupero ambientale. Valutando gli altri esempi di cave riqualificate 

presenti nel territorio, si è pensato di proporre una riqualificazione di tipo 

prettamente naturalistico. In particolare, prendendo ispirazione dal Laghetto dei 

Cigni, si è optato per un parco attrezzato con percorso salute, una zona riservata alla 

pesca, un centro ristoro e giochi per i bambini; considerati, poi, gli interventi svolti 

nella zona dell’ex cava Montini, ossia la realizzazione di un centro sportivo e 

scolastico (nello specifico una palestra coperta, un campo da basket, uno da tennis, 

uno da bocce, un piccolo bar, la scuola materna, la scuola elementare e la scuola 

media), si è pensato di riservare uno spazio all’interno del parco per un campo da 

basket, uno da tennis e uno da calcio, mentre un campo da beach volley è già 

presente nell’area del Laghetto dei Cigni. Gli elementi originali previsti dal progetto 

sono la realizzazione di un’ampia area picnic dotata di barbecue, di un’area destinata 

ai cani e di una terrazza panoramica che si affaccia sul lago. 

Data la particolare vicinanza della zona in esame con il Laghetto dei cigni e 

considerato che per entrambe le aree è stato previsto lo stesso tipo di recupero, nel 

progetto si è pensato di unire i due parchi, collegandoli attraverso la condivisione di 

parte del viale già presente nel Laghetto dei Cigni e la realizzazione di sentieri che si 

congiungano ad esso.  
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I nuovi sentieri sono stati eseguiti seguendo la traccia delle strade realizzate per i vari 

mezzi di trasporto durante l’attività di estrazione, anche poiché non è presente una 

vera e propria normativa in materia. Per quanto riguarda

non superare il valore di 10%, valore limite che garantisce sicurezza alle persone che 

utilizzano la sedia a rotelle per spostarsi. Sempre in favore di sicurezza, al fine di 

superare le barriere percettive, si è inserito un pa

segnalazione per i non vedenti. La presenza di vegetazione così prossima ai sentieri 

rende necessaria una manutenzione che garantisca uno spazio sottofronda di 250 cm, 

tale da permettere una sicura circolazione.

L’accesso al parco è rappresentato da quattro diversi ingressi. Un piccolo ingresso 

pedonale è collocato a nord del Laghetto dei Cigni e si collega direttamente con il 

sentiero che circonda il lago stesso; un ingresso più grande è posto a nord del 

secondo lago, è accessibile sia dai pedoni sia dai veicoli e conduce al sentiero 

principale, al sentiero che porta alla zona riservata alla pesca e ad una delle aree 

parcheggio previste; un terzo ingresso si trova poco a sud del Laghetto dei Cigni ed è 
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Figura 12: masterplan 

I nuovi sentieri sono stati eseguiti seguendo la traccia delle strade realizzate per i vari 

mezzi di trasporto durante l’attività di estrazione, anche poiché non è presente una 

vera e propria normativa in materia. Per quanto riguarda la pendenza, si è cercato di 

non superare il valore di 10%, valore limite che garantisce sicurezza alle persone che 

utilizzano la sedia a rotelle per spostarsi. Sempre in favore di sicurezza, al fine di 

superare le barriere percettive, si è inserito un particolare tipo di bordo 

segnalazione per i non vedenti. La presenza di vegetazione così prossima ai sentieri 

rende necessaria una manutenzione che garantisca uno spazio sottofronda di 250 cm, 

ettere una sicura circolazione. 
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parcheggio previste; un terzo ingresso si trova poco a sud del Laghetto dei Cigni ed è 
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finalizzato a raggiungere il piccolo centro ristoro e il parcheggio più piccolo; al 

confine meridionale del parco è presente l’ultimo ingresso, che svolge la duplice 

funzione di condurre gli utenti al parcheggio più capiente e di facilitare il 

raggiungimento del centro ristoro da parte, per esempio, dei mezzi adibiti al 

rifornimento delle merci, i quali potranno poi fare manovra nell’apposita area nei 

pressi del centro ristoro stesso. È necessario precisare il vincolo presente nella zona 

appena citata dovuto alla presenza di un piccolo canale: il PGT prevede una fascia di 

rispetto di 10 m e il viale è stato progettato in modo da garantire tale distanza. 

Un’ultima nota riguardo al materiale scelto: il glorit. Le pavimentazioni in terra 

stabilizzata glorit hanno l’aspetto della terra battuta, quindi a basso impatto visivo 

considerato che i viali e i sentieri si trovano all’interno di un parco naturalistico, ma 

hanno ottime caratteristiche meccaniche di stabilità e resistenza agli agenti 

atmosferici. 

 

Figura 13: tratto di pavimentazione in glorit  
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Per quanto riguarda le aree parcheggio, dopo un’attenta considerazione delle varie 

alternative, la scelta è ricaduta sul mantenere il piccolo parcheggio già presente con 

cinque posti auto a nastro e sull’introdurre due nuovi parcheggi a pettine di trentasei 

e cinquanta posti auto. Il parcheggio più economico dal punto di vista dello spazio è, 

infatti, quello a pettine seguito da quello a nastro; quello a lisca di pesce è più 

funzionale in termini di facilità di manovra, tuttavia è preferibile usarlo quando la 

strada che vi conduce è a senso unico. In totale, il parco conta quattro posti auto 

riservati ai disabili, due in ognuna delle aree parcheggio più grandi, come previsto 

dalla normativa, e tre posti auto con postazione per la ricarica elettrica. Il materiale 

previsto è sempre il glorit e le motivazioni sono sempre le sue caratteristiche 

meccaniche e il suo basso impatto visivo. La pendenza della rampa d’accesso è stata 

studiata in modo da essere circa pari al 10%, in quanto esso è il valore di sicurezza 

stabilito dalla normativa per prevenire scivolamenti in caso di formazione di 

ghiaccio. La normativa suggerisce anche di inserire presenze arboree, al fine di 

mascherare le automobili, per garantire il mantenimento del microclima tramite 

filtraggio delle sostanze gassose emesse dai veicoli, per la creazione di movimento (le 

piante cambiano il loro aspetto nel corso dell’anno) e per l’attenuazione delle 

temperature estive. 

Nel recupero ad uso naturalistico almeno l'80% delle superfici deve essere interessata 

da impianti realizzati con specie arboree e arbustive. Il tipo di vegetazione presente 

nel nuovo parco è del tutto simile a quello già pensato per il Laghetto dei Cigni, ossia 

cespugli a bacche, salice bianco, ontano nero, pioppo bianco, platano, sambuco, acero 

campestre, prugnolo, biancospino, nocciolo, rosa canina, frassino, olmo e ciliegio: 

tutte specie autoctone, come previsto dalla normativa. Ad esse, si è pensato di 

aggiungere la betulla verrucosa e l’acero riccio, che insieme all’olmo, al frassino e 

all’ontano rappresentano le specie arbustive che più riescono a ripulire l’aria tramite 

assorbimento di grandi quantità di CO2. Per la disposizione si è seguito il principio 

guida di posizionare gli alberi di dimensioni maggiori soprattutto ai confini, in modo 
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da esercitare un’azione stabilizzante, mentre gli alberi da frutto sono concentrati 

perlopiù  nella zona centrale, per dare un tocco di colore e rallegrare. Applicando la 

normativa, si è cercato di mantenere una distribuzione eterogenea delle piante al fine 

di evitare una innaturale monotonia, eccezion fatta per il lungo viale di ciliegi. 

L’insediamento della vegetazione, tuttavia, è possibile solo previo ripristino 

morfologico delle aree interessate, che dovrà essere svolto utilizzando 

esclusivamente i seguenti materiali:  

- Terreno vegetale; 

- Rifiuti di estrazione prodotti durante l’attività estrattiva; 

- Terre e rocce da scavo di provenienza esterna che presentino caratteristiche 

chimico – fisiche compatibili. 

Entrando nello specifico, sulle pedate dei gradoni, sul fondo cava ed in genere su 

tutte le aree a pendenza non superiore a 35 gradi, deve essere steso uno strato di 

terreno idoneo a permettere la vitalità a lungo termine delle specie vegetali e la 

superficie deve essere precedentemente resa sufficientemente rugosa per favorire 

una miglior tenuta. Nelle zone in cui siano previsti impianti arborei lo spessore del 

terreno vegetale – agrario non deve essere comunque inferiore a 0,50/0,80 m sui 

piazzali e sulle pedate dei gradoni e a 0,30/0,50 m sulle scarpate; nelle zone in cui 

siano previsti inerbimenti o cespugliamenti, tale spessore del terreno non deve essere 

comunque inferiore a 0,5 m. In merito al lago di falda, la normativa prevede che le 

sponde siano modellate in modo da mantenere un aspetto più naturale possibile, che 

gli angoli dei fronti in falda garantiscano stabilità anche in caso di scosse sismiche e 

che almeno 1/3 del perimetro del bacino debba essere recuperato mediante l'impianto 

di specie igrofile arboree ed arbustive, utilizzando essenze autoctone. 

Nel caso in esame, si è preferito mantenere una morfologia perlopiù pianeggiante, ad 

una quota corrispondente alla superficie libera dello specchio d’acqua. I perimetri, 

perciò, risulteranno ad una quota superiore, e per ovviare al problema del dislivello 

sono previste, nei sentieri e nelle strade di accesso, lievi pendenze (circa del 10%). 
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In merito alle attività che potranno essere svolte all’interno del parco, si inizia 

citando quelle di base: camminare, correre e fare un giro in bicicletta. 

salute prevede tre possibili alternative: A) il giro del lago più piccolo (indicato in 

rosso); B) il giro dell’intero parco (indicato in giallo); C) il giro della sola area di più 

recente riqualificazione (in arancione). I 

sono i seguenti, calcolati ipotizzando velocità di camminata, corsa e bicicletta 

rispettivamente pari a 5 km/h, 8 km/h e 10 km/h: 

TEMPI PERCORRENZA SENTIERI

PERCORSO A
1,33 km

PERCORSO B
2,17 km

PERCORSO C
1,67 km

Tabella 

Figura 14
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In merito alle attività che potranno essere svolte all’interno del parco, si inizia 

citando quelle di base: camminare, correre e fare un giro in bicicletta. 

salute prevede tre possibili alternative: A) il giro del lago più piccolo (indicato in 

rosso); B) il giro dell’intero parco (indicato in giallo); C) il giro della sola area di più 

recente riqualificazione (in arancione). I tempi previsti per la percorrenza dei percorsi 

sono i seguenti, calcolati ipotizzando velocità di camminata, corsa e bicicletta 

rispettivamente pari a 5 km/h, 8 km/h e 10 km/h:  

TEMPI PERCORRENZA SENTIERI 

PERCORSO A 
1,33 km 

Camminata 16 min 

Corsa 10 min 

Bicicletta 8 min 

PERCORSO B 
2,17 km 

Camminata 26 min 

Corsa 16 min 

Bicicletta 13 min 

PERCORSO C 
1,67 km 

Camminata 20 min 

Corsa 13 min 

Bicicletta 10 min 
Tabella 4: tempi di percorrenza dei tre sentieri 

Figura 14: i tre possibili percorsi previsti 
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In merito alle attività che potranno essere svolte all’interno del parco, si inizia 

citando quelle di base: camminare, correre e fare un giro in bicicletta. Il percorso 

salute prevede tre possibili alternative: A) il giro del lago più piccolo (indicato in 

rosso); B) il giro dell’intero parco (indicato in giallo); C) il giro della sola area di più 

percorrenza dei percorsi 

sono i seguenti, calcolati ipotizzando velocità di camminata, corsa e bicicletta 
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Lungo i percorsi sono posizionati quattro punti attrezzati in cui potersi allenare; sono 

presenti i salti alternati, per sviluppare l’equilibrio e la muscolatura delle gambe, due 

panche per allenare gli addominali, dei pioli sospesi e delle sospensioni, pe

rafforzare i muscoli delle braccia. Gli elementi del percorso salute sono realizzati in 

legno di pino silvestre, mentre i tubi per le prese sono in acciaio inox. 

La zona riservata alla pesca si trova in una posizione periferica, al confine orientale 

del parco, lontano da possibili fonti di disturbo.

pesce gatto e cavedano, le stesse presenti nel Laghetto dei Cigni.

di pesca confortevole, nell’area sono state inserite due banchine ed una passerella

inoltre prevista la realizzazione di una piccola struttura dedicata al rilascio dei 

permessi di pesca e dotata di un servizio igienico usufruibile dai pescatori. Essendo 

l’area molto vasta, era avanzata l’ipotesi di posizionare due strutture di questo ti

ma vista l’affluenza prevista, sarebbe stata una scelta sovradimensionata.

Figura 1

 

Oltre al fitness e alla pesca, è possibile praticare anche altre tipologie di sport: una 

piccola area del parco è adib

da tennis su terra e uno da basket su cemento. Poco distante vi è anche un campo da 

beach volley, allestito già durante il recupero del Laghetto dei Cigni.
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inoltre prevista la realizzazione di una piccola struttura dedicata al rilascio dei 
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Figura 15: individuazione dell’area pesca (in violetto) 

Oltre al fitness e alla pesca, è possibile praticare anche altre tipologie di sport: una 

area del parco è adibita a polo sportivo, con un campo da calcio su erba, uno 

da tennis su terra e uno da basket su cemento. Poco distante vi è anche un campo da 

beach volley, allestito già durante il recupero del Laghetto dei Cigni.
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Lungo i percorsi sono posizionati quattro punti attrezzati in cui potersi allenare; sono 

presenti i salti alternati, per sviluppare l’equilibrio e la muscolatura delle gambe, due 

panche per allenare gli addominali, dei pioli sospesi e delle sospensioni, per 

rafforzare i muscoli delle braccia. Gli elementi del percorso salute sono realizzati in 
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inoltre prevista la realizzazione di una piccola struttura dedicata al rilascio dei 

permessi di pesca e dotata di un servizio igienico usufruibile dai pescatori. Essendo 

l’area molto vasta, era avanzata l’ipotesi di posizionare due strutture di questo tipo, 
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beach volley, allestito già durante il recupero del Laghetto dei Cigni. 
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Insieme al campo da beach volley, ai tempi è stato realizzato un piccolo centro 

ristoro, con un bar e una sala per le cerimonie; ad esso, si è pensato di aggiungerne 

un altro, più spazioso, collocato vicino al secondo lago e dotato di un bar e di un 

ristorante con due sale, una al piano terra e una al piano superiore con terrazza vista 

lago. 

Poco lontano è previsto un parco giochi per bambini, in quanto quello adiacente al 

Laghetto dei Cigni è provvisto semplicemente di uno scivolo e di due altalene; gli 

elementi da inserire, a scopo di arricchimento, sono quindi due scivoli, cinque 

altalene, due dondoli e una rete per arrampicarsi, ognuno di essi montato su di un 

basamento di gomma, volto ad attutire eventuali cadute, a sua volta sommerso nel 

verde dell’erba. 

L’elevato numero di cani posseduto in media dalle famiglie residenti in zona, 

insieme all’assenza di particolari aree a loro riservate, sono le due motivazioni che 

hanno portato all’inserimento di uno spazio dedicato ai cani, di forma rettangolare e 

dimensioni 40 m x 20 m, collocato nelle vicinanze del parco giochi anche al fine di 

sensibilizzare i bambini al tema del rispetto degli animali. Il perimetro dell’area è 

segnato con una recinzione in plastica, nella quale sono presenti tre diversi ingressi 

attraverso i quali i padroni possono accedere all’interno. 

La peculiarità del parco consiste anche nella vasta area picnic prevista, delimitata da 

un recinto in legno con sette possibili ingressi, da ognuno dei quali dirama un 

sentiero che va poi a intersecarsi agli altri, garantendo la raggiungibilità di tutte le 

postazioni. I tavoli da picnic sono venti in totale, suddivisi in gruppi da uno, due o 

tre a seconda dell’ampiezza della comitiva che vi si recherà; le dimensioni sono 75 cm 

di larghezza e 200 cm di lunghezza e il materiale è il legno. Sono inoltre presenti sette 

postazioni barbecue, per chi desiderasse organizzare una grigliata, magari in 

occasione di Pasquetta o Ferragosto. L’area picnic è completamente immersa nel 

verde, affinché l’ombra degli alberi possa rimediare ad eventuali giornate fortemente 
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calde e soleggiate. Nella zona più a nord, sono presenti uno scivolo e due altalene, 

pur essendo l’area picnic molto vicina al parco giochi sopra citato, in questo modo i 

bambini possono comunque giocare senza allontanarsi troppo dai genitori. 

Per godere del panorama, nella zona settentrionale del lago più grande è prevista 

una vasta terrazza vista lago, raggiungibile tramite il sentiero che porta all’area 

dedicata alla pesca e alla struttura per il rilascio del permesso. Essa rivolge, quindi, a 

sud ed è protetta da un parapetto in vetro di altezza pari a 120 cm. 

A proposito, infine, dell’arredo necessario, è previsto un impianto d’illuminazione 

costituito da lampioni che funzionano ad energia solare, in linea con il taglio 

ecologico dato al parco. Per la stessa ragione, i cestini sono suddivisi in modo da 

rispettare la raccolta differenziata: nell’area picnic, poiché il quantitativo di rifiuti 

atteso è elevato, sono previsti blocchi di quattro diversi contenitori, uno per 

l’indifferenziata, uno per la plastica, uno per il vetro e uno per la carta, mentre le 

altre aree sono dotate di un unico contenitore suddiviso in quattro parti. Per 

garantire ordine, in corrispondenza dei quattro ingressi e delle zone di richiamo 

(centro ristoro, area picnic, parco giochi, campi sportivi) sono installati diversi 

portabici, evitando così che le biciclette vengano confusamente appoggiate alle 

recinzioni e alle murature delle strutture. Le panchine, in legno, sono predisposte 

lungo i sentieri nelle zone più ombreggiate, in modo che chi voglia riposarsi possa 

godersi la pausa senza essere infastidito dal sole.  
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7. CONCLUSIONI 

In conclusione, questo lavoro ci ha permesso di iniziare a capire come vada 

impostato un programma di riabilitazione di una zona di cava dismessa, un tema che 

ci ha particolarmente appassionati e che speriamo di poter approfondire nel corso 

della Laurea Magistrale.  

Il progetto ci ha anche permesso di incrementare le nostre capacità nell’utilizzo di 

particolari programmi, come Autocad e SketchUp, che sono ritenuti basilari per 

approcciarsi al mondo dell’ingegneria. 

L’aver svolto buona parte del progetto in coppia ci ha consentito di migliorare anche 

le nostre capacità in termini di lavoro di squadra, tra cui: riuscire a trovare un 

compromesso quando avevamo idee totalmente differenti, riuscire ad organizzare e 

dividere i compiti, aiutarsi a vicenda quando uno era più preparato dell’altro in un 

particolare argomento. 

L’analisi bibliografica delle normative e degli esempi di cave già riqualificate è stato 

il primo passo necessario per approcciarsi al progetto e per sfoltire tutte le varie 

alternative che si sarebbero potute preferire. Gli esempi ci sono serviti da ispirazione 

per il taglio da dare al parco, mentre le normative sono state fondamentali per 

organizzare e collocare gli spazi. Studiando il territorio circostante, ci siamo resi 

conto della necessità di un parco giochi, di un’area per i cani, di campi sportivi, di un 

percorso salute e di un centro ristoro, in quanto assenti o comunque insufficienti 

considerata l’area che si intende servire con tale progetto, ed è per questo che 

abbiamo sviluppato un parco che potesse contenerli. La scelta di riservare un’area 

alla pesca è invece stata dettata dalla forte passione di molti dei residenti per questa 

attività. Per quanto riguarda in particolare il punto ristoro, l’intento era quello di 

fornire una proposta per una struttura completa, che potesse funzionare sia da bar 

che da ristorante, sufficientemente grande, ma che non andasse a risultare troppo 

invasiva a livello visivo nel contesto di tipo naturalistico in cui è inserita. 
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