
FAQs  

 Qual è la storia del Parco? 

 

La notte tra il 31 Luglio 2014 e l’1 Agosto 2014 rimarrà alla storia, ricordata come la notte in 

cui l’Amministrazione Comunale ha finalmente stanziato i 500.000 euro che renderanno 

possibile la realizzazione del Parco nell’area verde intorno al Lago ExSnia e la sua 

annessione al già esistente Parco delle Energie. Questo grande successo (per il momento 

virtuale…finché non vedremo cadere il muro per l’apertura del cancello e messi comunali a 

picchettare l’area non canteremo vittoria) è nato da lontano, da una lotta durata venti anni, 

dal grande movimento popolare che negli ultimi mesi ha difeso dal cemento il lago. Gli 

abitanti autorganizzati, consapevoli del valore di questo luogo, sono riusciti a imporre la 

propria volontà di riappropriazione di verde, di spazi naturali, di luoghi pubblici rispetto 

all’ennesimo intervento speculativo in un territorio totalmente cementificato e tra i più 

densamente abitati. 

Il Lago sta vincendo. Tutti quelli che si sono battuti in questo lungo e faticoso percorso 

stanno vincendo. Ma l’impegno e la partecipazione non si esauriscono con un voto in 

Consiglio Comunale e soprattutto non possiamo aspettare e non aspetteremo altri dieci anni 

per viverci il parco. Il desiderio di migliaia di persone di conoscere questo luogo storico e 

questo sorprendente lago non può essere soffocato da lungaggini burocratiche e défaillance 

amministrative. La voglia di tutti noi è di poter usare e prendersi cura di questo spazio, 

perché tutto il lavoro svolto e la fatica fatta per immaginarlo prima e liberarlo poi, non può 

che trasformarsi ora nel processo di progettazione/realizzazione e di gestione/manutenzione. 

Il lavoro continua, l’attenzione è alta, l’impegno maggiore. 

  

 Perché questa call? 

 

Partendo dal basso, puntando in alto. Il lavoro continua con la costruzione e la progettazione 

di un parco che rispetti le esigenze di salvaguardia della natura e le necessità degli abitanti 

che si vogliono sentire parte attiva nella costruzione e nella fruizione di un “lago per tutti”. Il 

percorso fatto dal Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie, partito con diversi 

laboratori di immaginazione partecipata con i bambini delle scuole dei quartieri limitrofi, 

proseguito con i seminari urbanistici e naturalistici, ha portato ad alcuni capisaldi, punti fermi, 

che hanno permesso la stesura di una prima mappa funzionale (vedi tra i materiali in 

consultazione). Una prima suddivisione degli spazi che si pone come obiettivo la doppia 

garanzia di parco naturalistico in grado di preservare le ricchezze faunistiche presenti e di 

parco idoneo alla fruizione da parte dei cittadini. Sulla base di queste esigenze, ora il parco 

va arredato. E in questa ottica si è pensato di chiedere l’aiuto di tutti. Una chiamata alla 

matita e all’ingegno per progettisti, architetti, ingegneri, designer etc. che vogliano mettere a 

disposizione la propria fantasia e le proprie capacità per la battaglia del lago.  

 

 



 Che tipo di strutture sono necessarie per il Parco? 

La necessità è quella di realizzare panchine, tavoli, pannelli illustrativi, pergolati, zone 

d’ombra, strutture per aree relax, segnaletiche, aree giochi per bambini e relative 

attrezzature, installazioni simboliche, sculture e tutto quello che può risultare necessario a 

rendere vivibile un parco (per giunta con un bellissimo lago).  

 

 Perché le due scadenze?  

La raccolta di idee e progetti per l'autocostruzione degli arredi del parco è articolata in due 

scadenze che rispondono all’esigenza di coniugare l'imminente necessità di iniziare i lavori 

del Parco entro il termine dei 10 anni dall'esproprio dell'area con la fattibilità realizzativa delle 

opere proposte.  

Per scongiurare il rischio della retrocessione dell'area pubblica al vecchio proprietario, i lavori 

di realizzazione del parco devono essere avviati entro la data del 14 agosto 2014. A tale fine, 

congiuntamente alle azioni in capo all'amministrazione di apertura dell’ingresso, di messa in 

sicurezza e di perimetrazione dell'area pubblica, si chiamano tutti gli interessati a partecipare 

alla fase "PARCO SUBITO" proponendo progetti di semplice realizzazione che possano 

essere immediatamente realizzati per rendere più fruibile e accogliente l'area del parco fin dai 

primi giorni.  

La scadenza del 30 settembre "LAGO PER TUTTI" è volta alla raccolta di progetti da 

realizzarsi una volta intraprese le prime fasi di cantierizzazione. Per tale scadenza saranno 

presi in considerazione anche idee progettuali più complesse ed articolate, purché 

realizzabili in autocostruzione e con materiali di facile reperibilità. In seguito alla valutazione 

delle idee raccolte, saranno prescelti i diversi progetti degli arredi da realizzare i quali 

saranno raccolti in un progetto coerente che garantisca una conformazione unitaria e fruibile 

a tutto il parco del lago.  

 

 Quali sono i criteri di valutazione? 

I 4 criteri di valutazione dei progetti pervenuti sono: 

1) Facilità di realizzazione: si richiede uno schema esemplificativo di montaggio o 

un'indicazione delle lavorazioni necessarie rispetto al trattamento dei materiali e al loro 

assemblaggio per valutarne la costruibilità ed i tempi necessari alla realizzazione. Se si 

propone un'opera già realizzata si richiede le modalità di trasporto necessaria. 

2) Reperibilità dei materiali: si richiede un'indicazione rispetto alla reperibilità dei materiali, sia 

che si tratti di materiali riciclati che da comprare.  

3) Eco-compatibilità dei materiali impiegati. 



4) Estetica e armonia delle forme.  

 

 Chi realizzerà i progetti selezionati?  

I progetti, selezionati secondo le modalità e i criteri illustrati, verranno realizzati, direttamente 

dagli abitanti del quartiere e da tutti i cittadini interessati, progettisti compresi, che si rendano 

disponibili a partecipare alle giornate di lavorazione per la realizzazione del parco, sotto 

forma di workshop aperti a tutti. 

 

 Quando saranno realizzati i progetti selezionati?  

SCADENZA "PARCO SUBITO": A seguito della valutazione di fattibilità delle idee pervenute 

entro il 10 agosto,  verranno comunicati i progetti prescelti da realizzarsi nella prima fase dei 

lavori del parco. 

SCADENZA "LAGO PER TUTTI": A seguito della valutazione di fattibilità delle idee pervenute 

entro il 30 settembre 2014,  si inizieranno i lavori di realizzazione con un workshop aperto a 

tutti, organizzato nell'ambito Logos - Festa della parola, dal 9 al 12 ottobre 2014. Per 

permettere la realizzazione di opere anche più complesse sono previste ulteriori giornate di 

lavorazione.  

Le date per la realizzazione degli arredi del parco verranno tempestivamente indicate tramite 

i diversi canali di comunicazione riportati nel bando:  (http://lagoexsnia.wordpress.com ; 

http://dauhaus.noblogs.org; www.exsnia.it ; www.facebook.com/lagoexsnia ). 

 

 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI 

 

Revisione dell' idea progettale per adattamento alle scadenze di realizzazione 

I progetti pervenuti potrebbero essere suscettibili di piccole modifiche, che non alterino la 

configurazione formale ed estetica proposta, ma che siano volte ad una più veloce e facile 

realizzazione dell'opera stessa. 

 

Reperibilità dei materiali 

http://lagoexsnia.wordpress.com/
http://dauhaus.noblogs.org/
http://www.exsnia.it/
http://www.facebook.com/lagoexsnia


Punto di forza del progetto, soprattutto riguardo alla prima fase, è la rapida reperibilità dei 

materiali stessi. A chiunque partecipi alla Call in ciascuna fase si chiede, pertanto, l'eventuale 

disponibilità di materiale utile alla realizzazione dei propri progetti.  

 

Divulgazione 

Tutti i progetti pervenuti saranno esposti durante le giornate di Logos - Festa della Parola, dal 

9 al 12 ottobre 2014, presso C.S.O.A. EX SNIA - PARCO DELLE ENERGIE. Nell'ambito del 

festival verrà organizzato un seminario di presentazione delle idee raccolte e dei progetti 

prescelti, a cui tutti i progettisti sono invitati a partecipare per esporre il proprio lavoro. 


