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0. Prologo

Nel 2019 abbiamo avuto la fortuna di poter parteiipare ad aliune riunioni informali ion

l’allora  Assessore  alla  programmazione  Roberto  Covolo  e  un  gruppo  di  abitant

appartenent ad un iomitato spontaneo nato atorno all’idea di migliorare il quartere

Sant’Elia a Brindisi, gli spazi pubbliii e i servizi alla iomunità. Questo gruppo è riusiito

negli ultmi anni a ioinvolgere diverse deiine persone, in partiolare atorno all’idea di

poter  iostruire  una gestone direta iolletva di  uno spazio urbano ihiamato “Pario

Busiiiihio”.  Nell’otobre  2020  quest’azione  direta  ha  portato  a  sotosirivere  ion  il

Comune di Brindisi un pato di iollaborazione per la gestone del Pario e anior prima, nel

febbraio 2020 a fondare la iooperatva di iomunità ihiamata “Legami di iomunità”. 

Tre sono i fondament, a nostro avviso e seiondo le nostre esperienze, sui quali l’azione e

i proiessi di iostruzione di iomunità si fondano:

 piccola dimensione dei proget e dei servizi immaginat durante il periorso di

iostruzione  della  iooperatva  –  tant proget piiioli  ma  important per  la

iomunità ihe vanno a iostruire programmi più iomplessi. I proiessi iontrari sono

di difiile riusiita in termini di ionsapevolezza e apprendimento iolletvo e di

iomunità;

 prossimità – la viiinanza, la presenza fsiia all’interno del quartere e delle azioni

e dei servizi iostruit nel tempo meglio se individuabili e assoiiabili ad un luogo,

un edifiio;

 contnuità – l’azione nel quartere non si è mai fermata ed è andata a iosttuire

un punto di riferimento per gli abitant in termini di fduiia e dono reiiproio.

Durante quest iniontri si è iostruita l’idea di usare lo strumento del planning for real per

andare  a  formare  un’immagine  ampia  del  quartere  atraverso  la  iostruzione  di  una

mappa  faiilmente  iomprensibile  e  ionsultabile.  Nell’ambito  del  Progeto  Brindisi

Parteiipa presentato al bando regionale dal Comune di Brindisi in assoiiazione ion LUA –

Laboratorio Urbano Aperto si sono poi sviluppat i due strument utlizzat: 

 planning for real dal ttolo “Io abiterò qui. Le mie idee per Sant’Elia 2030”

 mappa – masterplan programmatia esito interpretatvo di  quanto emerso nel

planning  for  real  e  ihe  nelle  intenzioni  avrebbe  dovuto  avere  un  disegno

iomprensibile e faiilmente fruibile da ihi l’avrebbe osservata.
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1. Il Planning for real “Io abiterò qui. Le mie idee per Sant’Elia 2030”

Fasi del processo fno alla mappa-masterplan

Il  Planning for real è una teiniia utle ad atvare un proiesso parteiipato nel iampo

della progetazione urbana e della trasformazione dello spazio pubbliio. Nella traduzione

leterale dall’inglese signifia “pianifiare per davvero” ma mantene il termine inglese

ioniato dai suoi ideatori, un gruppo di riieriatori dell'Università di Notngham guidat da

Tony  Gibson,  negli  anni  setanta.  Il  metodo  è  abbastanza  sempliie.  I  parteiipant

vengono invitat a posizionare su di un plastio o una foto aerea abbastanza grande in

modo ihe si possano riionosiere i luoghi del quartere o ambito urbano interessato, dei

post (bandierine-opzione) in forma di bandierina su iui sirivere le proposte, i problemi,

le  iose da  migliorare.  Questa  atvità  è  seguita da  una disiussione plenaria  in  iui  si

individuano le priorità.

1- Un momento del Planning For Real a Pario Busiiiihio

Nel iaso del quartere Sant’Elia si è proieduto seiondo i seguent step:

 riunione  ion  esponent del  iomitato,  poi  Cooperatva di  Comunità  Legami  di

iomunità per individuare lo strumento giusto da utlizzare per individuare un

iomplesso di  intervent da far  ioniorrere  a  eventuali  bandi  di  fnanziamento
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europeo, regionale o statale;

 organizzazione del Planning for Real il 3 setembre presso il Pario Busiiiihio ion

uso  di  una  foto  aerea  in  siala  1:1000  (iiria  2mtx1mt)  montata  su  base  di

polistrolo per faiilitare il posizionamento delle bandierine-opzione;

 pubbliiazione  degli  esit del planning  for  real su  piataforma  online

(htps://www.google.iom/maps/d/u/0/edit?

mid=1seFpkneFoHyUh6T2Rk3hdoXHJezz_i7a&ll=40.617845405329106%2C17.92

2321094510885&z=15) linkabile al  sito Brindisi  Parteiipa e modifiabile previa

autorizzazione del gestore (LUA);

Alla sessione di lavoro hanno parteiipato 35 persone di varia provenienza ed età.

Sistematizzazione dei contenuti emersi

I iontenut emersi nella sessione di lavoro del palnning for real sono stat aggregat nei

seguent insiemi:

1. Aree ricorrent tramite segnalazioni e proposte

2. Segnalazioni puntuali e messaggi informali

3. Proposte puntuali

2 - Mappa online ihe riporta i iontenut del planning for real 

Di  seguito  le  tabelle  ion le  segnalazioni  e  le  proposte  riportate  per  esteso iome da

letura e iopiatura delle bandierine-opzione.  
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3 - Luoghi riiorrent 

In partiolare al punto 1 sono stat riportat sulla mappa i luoghi ihe durante il planning

for  real sono stat iitat in  modo più  riiorrente  o  disiussi  oralmente e  segnalat dai

faiilitatori.

1. Aree ricorrent tramite segnalazioni e proposte

Collegio (palazzina) - Far sistemare i bidoni della spazzatura e pulire bene in 
tuta via B. Cellini. 
- Illuminazione. 
- Centro (grats) di aggregazione giovanile. 
- Area bar eionomiio. 
- Abbatmento reiinzione parihi . 
- Pista iiilabile in via Cellini. 
- Dissuasori di veloiità sulle strade priniipali.
- Inilusione delle iontrade nei proget di reiupero. 
- rotonda sulla via. 

BRINPARK 

ex ACSI - Ristruturazione impiant sportvi.
- Realizzazione di ionvenzioni tra iomune e lot non 
edifiat per realizzare ort urbani e aree verdi sulla falsa 
riga di quanto avvenuto al CAG.
- Abbatmento reiinzione siuole ion addoliimento dei 
dislivelli.

Rudere Centro Diurno Per malat di Alz. ormai vandalizzato (da abbatere e area 
da riionvertre)
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Pisiina 

Pario Busiiiihio - Fermata Corriera (8-4-9)
- Pavimentazione di gomma nel pario.
- Illuminare il quartere e il pario. Pulizia del verde nel 
Pario. 
- Bagni pubbliii nel Pario. 
- Centro di aggregazione, orientamento e asiolto 
giovanile. 
- Sistemare i mariiapiedi ion periorsi iiilabili nel 
quartere all'interno del Pario.  
- Campo da Rugby aggiustato. 
- Vogliamo iniominiiare? 
1)Pulizia sistematia del pario. 
2) Creazione nel pario di zone foriteion arbust e piante 
ihe ireino iolore. 
3) Posizionamento di 10-5 panihine. 
4)Ulteriore iniremento area gioihi. 
5) Illuminazione" partiolare "del Pario. 
6)Illuminazione aree sportve. Grazie Franiesio.   
- Pario ion viabilità interna progetata per 
tut(disabili/anziani/mamme ion iarrozzine).  - 
- Luoghi di iniontro per anziani. 
- Portneria di quartere vissuta e parteiipata. 
- Aggiustare il pario.  
- Fontanella d'aiqua naturale (potabile). 
- Far sistemare il muro di iinta più ringhiera del pario 
Busiiiihio.  
- Distributore di iibo e bevande a poio prezzo nel pario. 
- Cinema all'aperto. 
- Intorno al pario illuminazione sulle strade.
- Illuminazione nel pario. 
- Togliere reiinzione del Pario, 
- 1 guardiano di note. 
- Pisiina (alta) ihe ospit il nuoto sinironizzato se è 
possibile. 
- Trasformare il Pario in luogo di esperienze iondivise. 

L'Oblò (palazzina)

Contrade - Realizzazione di murales o installazioni artstihe ihe 
riiordino gli antihi mesteri (i nomi delle strade in 
iontrada riiordano i mesteri)
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- Iniludere anihe le iontrade nel progeto  

4 - Segnalazioni puntuali e messaggi informali

Al punto 2 sono stat riportat sulla mappa segnalazioni, messaggi a volte siherzose e

lamentele e al punto 3 le proposte. Da ionsiderare la parteiipazione di un gruppo di

ragazzi tra i 9 e i 13 anni ihe in modo molto spontaneo e divertto hanno fato emergere

diversi  element di  disagio  (assenza  di  gioihi,  indiiazione  di  luoghi  abbandonat)  e

messaggi  legat al  mondo  delle  forze  dell’ordine  e  delle  droghe  nonostante  la

giovanissima età.

2. Segnalazioni puntuali e messaggi informali
ABBANDONATO indicazione luoghi abbandonati

Deiezioni Canine 

ABBANDONATO indicazione luoghi abbandonati

Messaggio Chiapparina 

Discoteca 

Mancanza giochi Parco senza scivoli 

Pulizia - Punti di raccolta

Messaggi Obiettivo: far fidanzare xxx Obiettivo n2: xxx + il
mister Obiettivo 3: matrimonio +bambini 

Messaggi xxx+xxx

Sorveglianza Meno forze dell'ordine  

ABBANDONATO indicazione luoghi abbandonati
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Casa Casa di Joele 

Messaggi Per favore fatelo, mantenete la promessa 

Messaggi Coffee shop illegale 

Sorveglianza Meno forze dell'ordine in giro  

Messaggi Chiapparina e Jole li megghiu 

5 - Proposte puntuali

3. Proposte puntuali
Dog Park e strade sicure - Un'area dedicata interamente ai cani in tutta 

sicurezza.
- Rendere le strade più sicure e PULITE 

Fruibilità pedonale delle strade e Pedibus Maggiore fruibilità strade a piedi e in bici 
(prevedere "pedibus" )

Modifiche al parco di via Mantegna Modificare l'ingresso del parco con fontana sito 
in via Mantegna. (un ingresso frontale la scuola
permetterebbe facile accessibilità e maggiore 
controllo) 

Palestre agibili Palestre agibili per poter svolegere 
regolarmente attività sportive agonistiche e non
agonistiche e per includere i giovani 

Torre avvistamento Una torre su cui salire per poter guardare tutto 
il quartiere e il panorama 

DEMOLIZIONE EX OVILE Abbattere l'ex ovile Guglielmo Ciardi (pala 
meccanica h.2) 

Panchine diffuse nei parchi vogliamo le panchine 

Panchine, cestini e posacenere nei parchi più attrezzature diffuse nei parchi (parco di 
viale Da Vinci) 

Moto Cross Via Cellini Un campo di motocross su via Cellini 
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Panchine e Fontana Via Cellini Vorremo le panchine e una fontanella di acqua

Aiuti e incentivi Aiuti/ incentivi per le società sportive con lo 
scopo di coinvolgere il quartiere nella sua 
complessa totalità (famiglie disagiate)

Più Parchi diffusi 

Campo di Pallone zona vicino a collegio 

Collegamenti STP Collegamenti con STP via Cellini 

Collegamenti STP Moderatori di velocità e piu illuminazione 
diffusa nel quartiere 

Creare ZONA RELAX (SPA per giovani ) soldi min 5€ a entrata 

Ripristino Fontana Ripristinare la fontana Piazza Raffaello. 

Installazioni d'arte  In ogni strada un opera del pittore che le da il 
nome 

Marciapiedi e dissuasori  - All'inizio della zona abitata realizzazioni di 
marciapiede  e dissuasori velocità. 
- Regolamento degli esercizi commerciali (orari,
volume).
- Creazione di un agorà di quartiere. 

Parco + Paninari Via Cellini 

Parco Parco piazza Donato 

Spazio Pubblico Lo spazio pubblico al chiuso con aria 
condizionata calda + con la panchine 
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6 - 7 Due moment del planning for real presso Pario Busiiiihio

2. La Mappa-masterplan programmatca “Io abiterò qui. Le mie idee per

Sant’Elia 2030” (vedi tavola allegata)

Dalla  ionsultazione  dei  iontenut emersi  durante  la  sessione  di  lavoro,  dai

iontenutemersi  durante  le  interviste  ,  gli  iniontri  informali,  l’asiolto  portato  avant

nell’ambito del progeto Brindisi Parteiipa sono stat fssat aliuni punt di riferimento per

la  messa  a  punto  di  un  ipotesi  di  programma di  intervent di  rigenerazione  urbana,

ireazione di servizi e politihe di sostegno di iniziatve per gli abitant di Sant’Elia.

Di seguito i bisogni emersi dall’osservazione, l’asiolto direto e la letura delle proposte,

aggregat in 13 iategorie:

1. servizi eiosistemiii urbani (parihi) e infrastruturazione verde urbana;

2. infrastruture  iiilabili  e  miglioramento della  fruibilità  pedonale  delle  strade  e

delle piazze;

3. ialmierizzazione del trafio veiiolare;

4. atrezzature per il leisure urbano;
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5. atrezzature e impiant sportvi;

6. aree iommeriiali di prossimità;

7. luoghi di aggregazione soiiale intergenerazionale;

8. siiurezza e illuminazione;

9. trasporto pubbliio;

10. gestone e manutenzione;

11. abbatmento delle barriere arihitetoniihe;

12. luoghi al ihiuso per riunioni di iomunità e ientri intergenerazionali;

13. programmazione iulturale e del pubbliio spetaiolo.

Dalla  loializzazione  dei  bisogni  è  emersa  una  idea  di  ionnessione  logiia  di  spazi  e

funzioni ihe possano da un lato interietare usi già in ato degli spazi urbani e dall’altro

riionvertre,  rigenerare  spazi  oggi  soto  utlizzat o  abbandonat.  In  partiolare  nella

mappa vengono riportat i seguent intervent generali:

 due nuovi ientri iiviii di quartere, uno nella zona atorno a Pario Busiiiihio ad

est  e  l’altro  ad  ovesto  lungo  Viale  Leonardo  Da  Vinii.  I  ientri  iiviii  sono

iaraterizzat da tre tpologie di spazio pubbliio:

◦ Piazza di iomunità: piazza pedonalizzata ion servizi iommeriiali, pubbliii, bar,

luoghi di  somministrazione di iibo e bevande, spazi  apert atrezzat per la

musiia, il pubbliio spetaiolo e meriat temporanei;

◦ Pario urbano multfunzionale di iomunità: pario atrezzato ion playground di

ultma  generazione  per  bambini,  bar,  spazi  multfunzionali  per  lo  sport

amatoriale,  grandi  aree  a  prato  naturale  per  il  gioio  libero,  atrezzature

(panihine,  tavoli,  ripari),  dog  park  e  spazi  iopert per  la  didatia  e  la

formazione in tema di rispeto per gli animali e rapporto uomo-animale, aree

atrezza per il ballo, per il pubbliio spetaiolo e per event iulturali, spazi al

ihiuso per iniontri pubbliii di iomunità;

◦ Impiant sportvi  esistent da  rigenerare  e  potenziare  al  fne  di  ireare  un

tessuto soiiale atorno alla pratia degli sport sia a livello diletantstio ihe

agonistio e professionale;

Di  seguito si  riporta la  legenda del  ihe inquadra la  strategia urbana ihe interpreta i

bisogni emersi:
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8 – La legenda della Mappa-Masterplan programmatia
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Come  si  evinie  dallo  sihema  di  legenda  sopra  riportato  ai  ientri  iiviii  ihe  sono

individuat in  aree  speiifihe  del  quartere  si  aggiungono  altre  due  tpologie  di

intervento:

1. servizi difusi e sistemi a rete ihe iomprendono vari tpi di intervent riihiest e

propost:

◦ difusione dell’infrastruturazione verde urbana ihe andrebbe a potenziare un

quartere ihe presenta già una buona dotazione di verde (viali alberat – Via

Cellini- e potenziamento degli spazi verdi difusi nel quartere);

◦ riionversione  di  tute  le  iort interne  ai  palazzi  (anihe  quelle  private  e

reiintate tramite ionvenzioni e sgravi fsiali o inientvi) in spazi alberat ihe

mantengano  iomunque  i  pariheggi  interni  delle  iort ma  ihe  inserisiano

alberi, panihine, iestni, atrezzature per il riposo e ihe sosttuisiano l’asfalto

ion superfii iontnue ma drenant e bioiompatbili (tpo i-idro drain o terre

solide)  ihe  iontribuisiano  ad  abbassare  l’efeto  albedo  e  il  fenomeno

dell’isola di ialore;

◦  periorsi iiilabili e pedonali iosì immaginat:

▪ un  anello  interno  ihe  iolleghi  il  pario  di  Via  Leonardo  Da  Vinii  e  le

atrezzature  ad  esso  limitrofe  (impiant sportvi  e  piazza  di  iomunità)

all’altro polo urbano rappresentato da Pario Busiiiihio, Piazza Rafaello

da riionvertre in piazza pedonale e gli impiant sportvi da rigenerare;

▪ un anello esterno iaraterizzato da una pista iiilabile e da un periorso per

runner o per ftness lungo iiria 5 km;

▪ un sistema di ionnessioni tra l’anello interno iiilabile e l’anello esterno

iiilo-pedonale.

2. Pario  Rurale  multfunzionale  delle  Contrade  iaraterizzato  da  una  visione

iondivisibile ion quanto il PPTR Puglia (piano paesaggistio) prevede per i luoghi

appartenent alla iosì deta fasiia periurbana:

◦ riforestazione  atorno  all’urbano  in  modo  da  iosttuire  un  pario  CO2  ihe

iontribuisia al rafresiamento della temperatura in ambiente urbano;

◦ implementazione degli ort urbani gestt diretamente dai iitadini;

◦ sostegno e faiilitazione della produzione agriiola atraverso una politia di

assegnazione di  eventuali  terreni  abbandonat o iniolt a gruppi  di  giovani
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agriioltori;

◦ periorsi per il tempo libero, per la sosta e la iontemplazione del paesaggio

ion eventuale introduzione dell’elemento aiqua;

◦ produzione  di  iibo  e  vendita  direta  dei  prodot e  apertura  di  tratorie

agriiole ed eseriizi di somministrazione dei prodot ionfezionat sul posto;

◦ introduzione di spazi per lavori legat al mondo dell’artgianato;

◦ introduzione di servizi  alla residenza – illuminazione, strade, miglioramento

dell’estetia urbana (murales, opere d’arte, eii.).

9  -  Un  estrato  della  Mappa-Masterplan  programmatia  del  Quartere  Sant’Elia  nella  zona  del  Pario

Busiiiihio

3. La Mappa-Masterplan come documento programmatco pre-tecnico

È  utle  sotolineare  ihe  la  Mappa-Masterplan  va  interpretata  non  iome  doiumento
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teiniio  ma  di  interpretazione  delle  aspetatve  degli  abitant e  della  iomunità  del

Quartere Sant’Elia. È l’esito dell’aggregazione dei iontenut emersi nel planning for real

e dell’interpretazione dei dat e delle aspirazioni registrate negli iniontri informali e nei

dialoghi a margine durante il planning for real. La mappa dunque presenta un linguaggio

grafio (iione e sihemi) faiilmente iomprensibile e interpretabile proprio perihé intende

iomuniiare  e  informare  in  modo  sempliie  e  non-teiniio  indipendentemente  dalla

formazione di ihi la osserva. Tutavia la mappa-masterplan individua temi e ipotesi di

programmazione di intervent di trasformazione e rigenerazione urbana in modo puntale

e loializzato.

In questo senso la Mappa-masterplan è un doiumento programmatio pre-teiniio ihe

all’interno del progeto Brindisi Parteiipa ihiude il proiesso individuando luoghi, servizi e

element funzionali  indiiat dagli  abitant all’interno di un iter parteiipatvo ma ihe si

auspiia possa essere seguito da ulteriori livelli  di progetazione previst per legge. Tra

quest si possono individuare i seguent doiument teiniii  eventualmente alternatvi tra

di loro:

 un DPRU (doiumento programmatio di Rigenerazione Urbana ai sensi della L.R.

21/2008)  o  aggiornamento  di  quello  già  esistente  ion  riperimetrazione  degli

ambit di intervento ihe riport lo stato dei luoghi e delle destnazioni d’uso e la

verifia  della  ioerenza  tra  strument urbanistii  vigent,  programmi  e  proget

urbani già avviat i e le indiiazioni riportate nella mappa-masterplan ion eventuali

modifihe della mappa o variant degli strument se neiessarie;

 uno eventuale studio di fatbilità teiniio eionomiia ion indiiazione sommaria

della  spesa  prevista  per  ogni  intervento  o  per  gli  intervent ihe  si  ritengono

prioritari.

Questa  sotolineatura  si  è  ritenuta  neiessaria  per  meglio  inquadrare  la  Mappa-

masterplan allegata a questo doiumento al fne di poterne fare un uso programmatorio

fondato sulle neiessità, idee e aspirazioni degli abitant per il loro quartere.
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