La questione dei parchi: gli esempi bresciani -
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il Parco del Mella
a Brescia

a cura

di Rossana Bettinelli"

Il fiume oggi
[[ lìume Mella è oggi neì tet'ritorio blcsciano nn ca,nalc c]ella l:rrghezza costante di circa cinquanta, metli

tra [e due str,adc a,lzaic che corrono
su:rrgini forrnati da scalp:rte in pictrame e parzialmcnte in cemento pìir cr
men0 coperte

d:L

manto crboso.

Il liunie non ha a,r,'uto mai un rappor,to diretto con la città storica;
era piuttosto un elemcnto di conline. al quale sccndevano i percorsi da,lle col-

line. c una riscrva, d'acqua dalÌa. quale, al nord, dcrivavano i pr.incipari canalì
chc alimentà\/ano lo industric, molini c sistemi di irligazione (Fiume Grande

c Bor rr).

A partire dzrll'jnizio dcÌ secolo case, industrie, dcpuratori si clistribuiscono disordinatamcnte a riclosso dcgli argini.
Sulla sponcìa sinistra il tracciato dclìa tangcnzialo, che nel tratto
nord corrc vicinissinta, :rl fiume, acccntua, lzr scparazione del liume dulla cittì.
Iìestano alcuni spazi libcli tra, il costruito Ìungo il fiume e una fascia ancora
agricol:r a sud tra il NTella c [a zona. occupata da industrie.
SuÌla sponda destra specic lungo via Clhiusure la città an,ir,a
ad affacciarsi sul [IclÌa con alcuni allineanrenti di caso: mtr le yic trasvcrsali
che poltano all'argine sono spesso sbalratc, per cui il fiumc res[a di falto
inacccssibiìe.
La situaziorrc arnbicntale e pcsante. La veget:rzione arborea e ar?ubltl:i,r:LLuurLo ,Ì:n, qu.cste po,gin,c tt,ktuni. straLci d,oLlct rekni,on,e g1ernrur,le clel
"Procletto clel, ltorco d,cl, tiurrLe J[eLl.a" rcrJu.tto rtel 1991 dctgLi a.rr:hitetti R.osscrrut BettineLl.z e Vi.tktri.a (hlzol.uri, corL lu, co,n,s,ulcttzct, per gl:i, ctspetfi geolocTi,ci e wgctaz,icttt.o,tj deLkt
rlott.ssu. [,tn.mt Zi,li.a,,ni e del.lo, d,ott.ssu. Roscqlrreiu, 7itfun:i.

bustiva ò molto povora e queìla chc tende a sviÌupparsi spontaneamente suÌle
sponde vicne periodicamente eliminata dal consorzio gestorc del Mella in
quanto giudicata pericolosa per 1l dcllusso dellc acque.
Si rnoltiplicano invece lincc elettrichc aeree e canahzzazjoni sottcrlanee di mctancl; l'inquinamento dcllc àcque, non c'ccessivo all'arrivo del
fiumc in città, pcggìora, poi sensibilmcntc per l'immissione deÌlc fogrrature
della città r,ecchia c cli industric che n«rn sono ancora allacciate ai dcpuratori,
pure prcvisti neI proEantma comuna,le.

À'Ialgrado questa situazione tutt'aÌtro che/propizia, a, favoril'e il
rapporto tra cittadini c fiume rìorì Ìlìarcano i frcquentatori dclla strada alzaia:
per una passeggiata in bicicletta o por l'esercizio clello.ioggng nel tratto urbano, per passcggìate a cavallo, soprattutto neÌ tratto zr sud dcl ponte deÌla
ferrovia llrescia-X,Iilano. Fl non manca chi coltiya con glande cura piccoli orti
nelle fasce ancoralibcre lungo l'argine, resc fcrtili dal fosso che corrc atratti
ai piedi dol versa,nte cstclno della strada alzaia.
E quando il corso del Nlclla ò abbastanza ricco d'acqua da assomigliale a un voro fiume e ricclrdare in qualche modo iÌ "biondo ì{clÌa" descritto
dai poeti latini, quantlo le sponde rinvct'discono e i pochi alberi sluggiti allc
operazioni di "pLrlizia" si coprono di loglic, ò possibilc intuire cornc qrtesttr
striscia di circa dodici chilometli di lunghczzzr potrebho tr:rslortnarsi in un
pnrco ricco di ollerte pcr la cil"tà.

Rapporto tra progetto del parco e strumenti urbanistici

Il Progctto del parco del liumc \'Iella qui prcsentato sviluppa e
precisa in sonso progcttuale le indicazioni contcnute pcr quella, parto del
tcn,itorio comunale nel "Piano quadro dcl sistema dcl verde c dclle aLlrezzaturc pubbliche di Brcscia" (PQ-SP-t"), redatto da Vittoria Calzolat'i (coordinatore) e Rossana, Bt-ttinclli e conscgtr:rto trl Comune neì 1988 e nella \rariante
al Prg pcr lc zone a scrvizi pLrbblici. rerdatta dall'tlfficio urbanistico comunale
ncl 1989 sulla base del PQ-SP-FI
NcÌ Pia,n«r cluadt'tt il parco dol NIelta vcnivit, qLralilicato conle zona
F'-attlczzaturc urbane "Parco di cinturtr metropoìitana", sulla, basc delte leggi
deìla Rcgione Lombaldia n. 86i8ll e n. 41i8i1: la sceÌttr di tale strunicnto che
consentc l'istituzionc di parchi itr ptrrti di territorio :rppartcrncnti a più Comuni
c caratterizzatc sia da interessi Lratur':rlistici chc dalla vicinanza trd arco di
toltc urbanizzazione tendcva a promuovere l'elstonsione del parco [luvialc
agli alh1 Conruni chc a,lfa,cciano sul fiutnc, zr nord. di lr'onte, a sud di lJrescia.
Nell'ambito detl parccl di cintula metropolitana l,enitrano indir,iduati alcuni
parchi di tipo Lrrbano ("parchi classicti" sccondo la ttornonclatura, dcl PQ-SP-F)
e alcunt-. attrezzaturo spoltivc; si inclividtravzr ancher ìl collegamento fi'a il
parco fluvialc o le arec ai suoi margini destinatc a verde puhblico con t'at'it'
carattcristich

e.

La variante di Prg dcl 1989 invcce classjficava il parco di cintura
metropolitana come zona SP-set'vizi di quarticre "Parco pacsistico" (sccondr,r
la nomenclatura ripresa dal PQ-SP-F) manterncndo invarjatc lc destirtazioni a
"paxco classico" e arec sportive; la rcvisione dcl 1994 dellc vari:rnti modilica
c riduce considerevolntcnte jn trlcunc parti il pcrimett'o del parco.
Gli claborati sia di inquadramento storico fisico e urbanistico, sia
progcttuali, cron divcrsi livelli di approfondimento, tendono tutti a mcttere in

cvidenza Ic intet'relazioni tra liume e città, tra aspetti storici e aspetti attuali,

tra le divcrse sistcmazioni e lunzioni dclle aree lungo il fiumc e quelle

ad

esse connesse e infine tra i diversi livelli di progettazione.

Qucste divelsc possibilità di trtllizzazione del progetto da parte
tìbblica amministrazione sono opportune nell'attuale situazione in cui
sono in lasc di approvazione sia strumenti di tipo urbanistico comunale (vadella,

riante dcl Prg) sia di tipo pacsistìco a livcllo provinciale (piano territor,ialc di
coordinamento); infatti, una delle necessita tondamentati nella molteplicità e
a r.olte disomogeneità dclle propostc, è quella di disporrc di un riferimento unitario anchc di tipo liguratir,o.

I protrlemi
I principali problemi di fronte a cui ci si trova ncl programmare la
creazionc di un parco lluviale lungo il Nlella possono così sintetizzarsi:
esiguità. della fascia libera lungo il liume per la vicinanza dclla
tangcnziale sull:r riva sinistra e di industrie e costruzioni chc a volte sorgono a filo della strada alzaia sulla riva destra;
- scarsa acccssibilita dcl fiume sulla riva destra dalle strade trasversali spesso bloccate e tota,le inacccssibiìita sulla riva sinistra, pel la
barricra de lla tangenziale ;
- rumorosità dovuta all'intenso traffico sulla tangenzialc che si
trova in divcrse posizioni aìtimetriche rispetto alla strada alzaia e al territorio
intercluso (aìla stessa quota, a quota, più alta). A seconda della posizione l'cffetto rumore è più o meno pesante;
- assenza o conìunque scarsità di vegctazione ar.borea e arbustita
dati i periodici disboscamenti e tcndenza al preva,Ìere di specie non coerenti
con I'ambiente fluviale, quali lc robinie;
- sistemazioni poco estetiche delle sponde, in parte rivestite in
ccmento, raalizzate in varie epochc dal Genio civile;
p-rescnza di numcrosi tralicci per ì'alta tcnsione, di pali vari, di
manufatti di cabinc eìettrichc c di pompaggio, di tubazioni sotterranee della
Snam con sliatatoi in superficie;
- alto grado di inquinamcnto o comunque non pulizia dell'acqua
percepibilc dalla schiumosità e colore a,nche sc come risulta dalla rclazìone
sull'aspetto idlogcologico - non si disponc dì prelicvi sufficienti a dare indicazioni precisc sulìa quantità dell':,rcqua nei vari tralti e nci vari periodi di
tcmpo.

Linee progettuali

Il progetto tenta di

dare una risposta ai problemi enunciati: in

modo diretto e grafico per quanto riguarda Ie sistemazioni di tipo fisico, owero indicando alcune iniziative che il comune di Brescia dowebbe awiare nei

confronti di altri organismi dai quali dipende lo stato di salute del fiume

e

delle sue sponde.
[LIn altro problema da affrontare è rappresentato dalla proprietà
delle aree interne aI perimetro del parco che in gran parte è privata; la proprietà demaniale è limitata all'argine e a.lla strada a)zaia, mentre le scarse
aree di proprietà comunale sono localizzateper Io più a nord e al centro. llac-

Vedute trercc dcll'ast:r deì fiume NleÌla a lJrcscia Tn alto. il trallo a nord; in btrsso, le arco dcl
I)arco S Giacomo al Nlclla, Ira la tangenziale ol'csL c via Chinsure, centrali alla città.
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Vcduic acrcc dellc aree comprese nerl Pllco del Nlclla ncl tratlo a sud di'"'in Xlilano
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I)ue vc'tluh clclle at'ee dol Parco dcl Nleìla Il alkr, lc aree agricolc ncÌla zona di S Bariolr»neo
nord clcìla cittt'L: in basso, l:r strada alza,ia sulla rir.,a silistra dcl NIeìla a sud di l,ote Orotie

a
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Due vodute deììe arcc dcl Palco dei X,lclla. In alto. ìe arcc àgl'icole nclla zuna a sud di l'onte S
(ìiacomo: in ltlsso. Ì'ansa del fiurnc frIeÌla a sud rìclla citià al confino con il Contunc di Casteìmelìa.
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quisizione pubblica di tutte le aree assorbirebbe le risorse disponibili: andrebbero pertanto acquisite le sole zone destinate dal progetto ad aree attrezzate,
mentre le aree agricole (che nel progetto restano destinate alla coltivazione)
potrebbero diventare oggetto di convenzione con i proprietari e i conduttori
dei fondi per percorsi, attraversamenti, manutenzione, ecc. Esperierìze recenti in T?entino, come a Milano, dimostrano la validità di questa soluzione vedi
dossier "Parchi" parte prima in Città & ùintorvui n. 49, 1995. Un significato
particolare avrebbe invece l'acquisizione da parte del Comune di Brescia
dello sperone di territorio del Comune di Roncadelle che si incunea in quello
cittadino. Questa aree libere, ancora coltivate, dividono il quartiere Violino
dal resto di Brescia: si estendono in riva destra del fiume per circa un chilometro di hnghezza e 350 metri dilarghezza e potrebbero essere inserite nel
perimetro del parco del Mella di Brescia n.d.r).
Uintento del progetto nel proporre le linee di assetto è duplice:
assicurare una continuità al parco, ma anche tenere conto delle differenze
esistenti nei diversi tratti e tra l'una e l'altra sponda. Si riscontra una prevaIenza del carattere agro-paesistico nelle due fasce lungo il fiume più esterne
alla città, a nord e a sud. La parte centrale, invece, è catattertzzata dalla presenza di affacci liberi o costruiti della città sul fiume. Nel progetto gli affacci

liberi sono parchi urbani (del,tipo definito nel piano quadro come "parchi
classici", con impianto disegnato, vasti prati circondati da alberi, bacini
d'acqua), ovvero complessi sportM, o ancora "piazze parco" (spazi in parte
pavimentati, ma alberati, attraverso i quali la città si apre sul fiume e acquista
dei nuovi, particolari luoghi di vita sociale).
Gli aJfacci costruiti sono costituiti da strutture esistenti che il progetto propone di restaurare (come la vecchia fornace di Ponte Crotte) o di ristrutturare (come alcuni stabilimenti industriali in disuso), destinandoli a sedi
di attività culturali, espositive ecc.

Gli affacci sono collegati tra loro e alla città da ponti e percorsi
pedonali facenti parte del sistema generale dei percorsi pedonali-ciclabili.
La continuità del parco in senso longitudinale è data dal trattamento prevalentemente omogeneo delle sponde erbose e dei filari e gruppi di
alberi (pioppi, aceri, piante da fiore e frutto), da un percorso lungo-fiume che
segua la strada a)zaia, dai terrapieni erbosi e da masse boscate che difendo-

no

il parco dai rumori del traffico tangenziale e ne costituiscono il limite

verso Ia città. Questo perimetro erboso e arborato è sostituito verso l'abitato

- dove il tessuto urbano si spinge più vicino aI fiume -

da muri in pietra e
cancellate simili a quelli che racchiudono i parchi delle ville e i broli delle
vecchie cascine. In questi tratti, che si trovano tutti sulla riva destra, cambia il
carattere anche del percorso lungo Ia strada alzaia: assume la qualità. di viale
con doppio filare di alberi, che sono in questo caso aceri platanoidi o ippocastani, anziché pioppi neri o cipressini o carpini betulla.
lorizzonte lontano è costituito, verso nord, dai profili della collina
di S. Alna, dai monti Picastello, S. Giuseppe, Maddalena visibili attraverso le
linee d'alberi e a sfondo dei percorsi di accesso riaperti all'uso e allo sguardo.
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Pìanimetria gcncralc dcl l'alcxr del Mella, quesio, è qui rapprescntato dalla lunga s[r'iscia diagonakr chc attral'crsa la "cartina" da nord-erst a sud-ovcst. In gligio chiai'o le aree courpt'ese nel
perimetro deì Palcro (circa 170 cl[ari); in grigio piii scuro, a, nord, lc arce dcl nuoro compÌesso
sportir«r di via Iìazziche, al centro queìle deì I'arco urbano di Pon[e S Giacomo a] l\Ielìa.
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Organrzzazione ed elaborati del progetto
Il progetto comprende le seguenti parti ed elaborati:
Parte descrittiva - interpretativa
a) descri,zzone dei caratteri, fisi,co-naturalisti.n e indicazioni di
cui tener conto a fini progettuali: carta geologica e carta detle unità morfologiche, in scala l/25.000 (tarw. 1-2) e relativa relazione.
Nella relazione "Aspetti geologici" della dott. geol. Laura Ziliani
viene analizzata anche la situazione idrogeologica del territorio interessato
dal parco ed in quello ad esso limitrofo, da cui emerge che: .,...lungo tutto il
tratto interessato dal parco, il fiume Mella alimenta la falda acquifera tramite
infiltrazioni dall'alveo e dal subalveo. La permeabilità generalmente alta dei
depositi e Ia mancanzanel sottosuolo di sedimenti fini sufficientemente potenti ed estesi da agire quali barriere nei confronti della diffusione degli inquinanti rende la falda acquifera estremamente r,ulnerabile nei confronti delle infiltrazioni dall'alveo e dal subalveo del fiume Mella, nonché nei confronti di
eventua.Ii fonti di inquinamento puntuali o diffuse presenti nel territorio.
Le aree alluvionali del fiume Mella sono dunque particolarmente
delicate, in quanto un focolaio di inquinamento sito in corrispondenza ad esse
può raggiungere rapidamente sia Ie acque superficiali sia quelle profonde.
Di conseguenza l'istituzione del parco del Mella è di estremo interesse in quanto comporta la tutela di aree caratterizzate da alta l,ulnerabilità.
delle acque superficiali e sotterranee ... ».
b) carta deglz elementi, di, ,interesse uegetazi,onale in scala
1/4.000 (tavv.5la,hlcld) e relativa relazione.
Nella relazione "Aspetti vegetazionati" della dott. Rosagrazia Ziliani che analizza Io stato attuale della vegetazione e formula indicazioni e
proposte per Ia sistemazione arborea e arbustiva delle aree comprese nel
parco del Mella, si legge tra l'altro: « ..dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, Ia situazione attuale appare alquanto compromessa e degradata e
solo a sud della città. alberi e arbusti si sviluppano in formazioni lineari che
raggiungono dimensioni spaziali di sia pur modesta rileyanza.
Nella maggior parte dei casi si possono individuare solo sottil
quinte irregolarmente alberate o più frequentemente semplici presenze arboree più o meno isolate il cui valore ambientale è soprattutto di tipo emblematico: pur nella limitatezza d.el loro sviluppo e nella mediocrità. strutturale, esse
costituiscono una testimonianza della vocazione forestale delle rive fluviali e
permettono di cogliere e di evidenziare quegli elementi della vegetazione naturale poterziale che, con opportuni interuenti di integrazione e valorizzazione potrebbero consentire la ricostruzione di una copertura vegetale aderente
alle tipologie naturali proprie del territorio considerato...».
"... Data la modesta consistenza della copertura arborea ed arbustiva nelle aree considerate, sembra opportuno suggerire, ove possibile, la
conservazione degli elementi indMduati, sia dove sono presenti specie autoctone tipiche dell'ambito fluviale, sia dove più o meno spontaneamente si
sono costituite piccole formazioni boscate dominate da specie esotiche ormai
natrraltzzate da noi, come Robinia pseudoacacia (o, più raramente, Ailanthus
altissima e Broussonetia papyrifera), che pur avendo un modesto valore dal
punto di vista ecologico, rappresentano pur tuttavia un elemento di verde già
,

1tl

esistente, oltre che un possibile rifugio per I'avifauna.
Nella ricostruzione di lembi di vegetazione a macchia o a boschetto, e nella integrazione e riqualificazione delle zone arborate esistenti sarà
opportuno :util:zzare in prevalenza Ie specie autoctone tipiche dell'ambito fluviale che, oltre ad offrire maggiori garanzie di adattabilità e a richiedere scarse cure colturali, esaltano con Ia loro presenza il ruolo delle specie spontanee
presenti.
Ottimale risulta a tale fine l.tttiltzzo di Pioppi e Salici, sia nelle vicinanze del fiume, in zone che saltuariamente possono venire inondate, sia
nelle aree più distanti; tali essenze, pur preferendo suoli freschi e profondi, si
adattano anche a terreni mediocri e poveri. Al Pioppo nero (Populus nigra)
già diffuso nella zona ed utilizzabile anche nella varietà "cipressino" (Populus
nigra "Italica") si possono affiancare iI Pioppo bianco (Populus alba) ed eventualmente il Pioppo tremulo (Populus tremula). I Salici hanno tutti in genere
una crescita rapida e vengono spesso trtilizzati in opere di difesa spondale;
con i loro rami elastici rendono ruvida e flessibile la superficie degli argini e
determinano una diminuzione della velocità di scorrimento dell'acqua. Potrebbero venir :utilizzati al di sopra della linea di portata media, sia per il consolidamento delle sponde sia per ricreare, almeno in alcune zone,la fisionomia di
un bosco ripario a cespugli. Specie consigliate: Salix alba, Salix purpurea,
Salix viminalis, Salix caprea, Salix cinerea.
Dove la sezione del fiume è più larga ed aI piede degli argini si
sono accumulati depositi alluvionali di una certa entità, potrebbe venir utilizzato anche I'Ontano nero (Alnus glutinosa), che ben sopporta periodi di inondazione e che con il suo apparato radicale profondo costituisce una sorta di
pahzzatain grado di difendere Ie sponde dall'erosione.
All'esterno degli argini, dove è possibile ampliare le aree alberate
o creare nuove superfici boscate, alle specie precedenti si possono aggiungere Aceri (Acer campestre, Acer pseudoplatanus), Farnia (Quercus robur),
Frassino (trraxinus excelsior), Olmi [LJlmus minor,IJlmus glabra), Ciliegio selvatico (R:unus avium) e Carpino bianco (Carpinus betulus), specie quasi tutte
a foglia tomentosa o rugosa che, oltre a conseguire buoni risultati sul piaro
estetico, influiscono in senso positivo su microclima, diffusione del rumore e
presenza di polveri o gas inquinanti e possono quindi costituire un filtro con-

tro le emissioni provocate dai veicoli nelle numerose zone in cui il fiume
Mella scorre molto vicino ad aree industriali e strade con traffico intenso.
Anche per gli arbusti la scelta delle essenze andrebbe fatta preferibilmente nell'ambito delle autoctone (Crataegus monoglTla, htÌnus spinosa,
Cornus sanguinea, Rosa canina, Viburnum opalus, Corylus avellana ...), tuttavia motivazioni estetico-decorative o esigenze particolari possono indurre a
criteri di scelta diversi, inserendo specie coltivate con fioriture vistose o specie con diverse tonalità cromatiche opportunamente accostate o infine specie
con fogliame persistente, decorative in ogni periodo dell'anno.
Lungo Ie sponde, ad esempio dove la ricostruzione della copertura vegetale dowà nascherare Ie eventuali opere di rinforzo e di difesa degli
argini, Ia scelta di specie ricadenti e tappezzarii risulta molto più vasta ed assortita nell'ambito delle ornamentali coltivate, che non tra le autoctone.
Nella scelta e collocazione delle essenze sarà, comunque opportuno dare la preferenza a specie produttrici di bacche e frutti eduli, al fine di
garantire una certa riserva alimentare per l'avifauna.
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Sezione stato di fatto
Sezione progetto
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Progetto del Parco del Mella
principali dati quantitativi e attrezzature
Lunghezza del tratto del fiume Mella
compreso nel parco
Superficie totale del parco

1

mq

1.250

1.743.270

Percorso pedonale su strada alzaia

11.250

Pista ciclabile principale su sede propria

9.230

Pista ciclabile principale su sede mista

1.800

Pista ciclabile secondaria

3.750

m

Principali attrezzature del parco
Complesso sportivo di via Razziche
(progetto di massima)

73.000

mq

Complesso sportivo di Collebeato
(esistente)
Parco urbano di Ponte S. Giacomo al Mella
(progetto esecutivo)
Piazze

-

parco

mq

1

16.300

n.

Aree per gioco ragazzi

n.

Aree per gioco adulti

n.

Cascine del parco (edifici esistenti)

n

Nuovi edificidel parco

n.

16

Aree allrezzate per:
Tiro con I'arco

mq

25.000

Noleggio cavalli

mq

27.000

Percorsi vita

mq

61.000

Maneggio

mq

105.000

Parco acquatico

mq

76.000

Ciclocross

mq

49.000

Noleggio canoe

mq

6.000

Agriturismo

mq

91.000

Campo nomadi

mq

20.000

Vivaio del parco

mq

43.000

Parcheggi

mq

48.500

2t

A-B-C-D-E. Schema progcttuakr dcl Parco deÌ MelÌa esteso a tutto l'ambito (174 ettari) ricadente
neì perimctro Il corso cittadino del fiume è di cit'ca 12 ohikrmctri.
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Per quanto riguarda Ia funzione fonoassot'bcnte, gruppi chiusi di
specic arboree ed trrbustive :rssortite costituiscono un discreto schermo contro il rumore, soprattutto sc si utiÌizzano tecniche di impianto denso c sc gli
alheri sono ramilicati sin daÌla base (Carpino piramidaìe, Pioppo ciprcssino)
o \rengono opportunamente ceduati ed allcvati a cespuglio (Platano) . ".
c) d,t:stt"izi,ort,e tl,clLe pet-munlsnze cl:i, 'irt,tcresse strtricct-ct,rnbicrttale
e loro possibile vaìorizzazione, con particolare riterimcnto alla documentaziclnc dcl catasto napoleonico por quanto riguarda sia lc strutture fisiche sia gli
usi di un recente passato:
carte storichc in scala 1/4.000 (tar.l,. 4/a,ft/cid - tav. 6 e schcdc in
cui, dal confi'onto tra pcrmanenze storicho, clcmentì di interesse naturale e
processi d'uso c trasformazione attuali. vcngono messi in lucc gli aspetti piu
positivi o più critici di cui tenclc conto neì progetto;
d) tlescr"iziot'ut d,el, ro;Ttporto tru, prtrtn e d,ttù, evidenziando:
l'ambito complessivo del parco (c, aÌ suo ìnterno, i divcrsi livelli
di approfondimcnto progettuale previsti) e i prìncipali collegarncnti viari;
lc caratteristiche di organizzazione funziclnalc dcl parco in con-

nessionc con a.ltri luoghi di attività di tipo culturaÌc, ricrcativo, sportivo ncÌle parti di cittn adiaconti;
- la trama più minuta dei pcrcorsi sia interni che di acccsso al
parco (tarv. 7ia,h/cid in scala 1/4.000).
Parte progettuale
e) srlutnrt progett:ual,e clel y.tu'ruro del llel,l.o. esteso a tutto l'ambito
ricadente nel pcrimctro (circa 174 ettari) comprcndente:
- la descrizione dell'assetto dcÌ parco (taw. S/arh/cidic in scala
1/2.000);

le indicazioni norma[ive esprcssc graficamente (tavv.
9ia/b/c,'die in scala 1i2.000);
l'abaco degli elaborati tipici e dei dettagti progettuali (tav. 10);
le indicazioni normative scritte e la relazionc tccnico-illustratir,a.

Il progetto urbanistico del parco intercssa un'estensione terlitorìale cli cilca 174 cttari che si sviluppano paraJlclamente al iiume Nlellatra il
conline sottcntrionale con Collebeato c il confine meridionale con Castclmella, pcr un totaìe di circa 12 chiÌomctri. E faciìe dunque immaglnare la varieta
di sjtuazioni ten'itoriali con cui il progetto si è dor,uto conlrontare: nel progotto si è cercato pertanto di definire in primo luogo alcuni elementi che potessero confeliro unitaricta ai vari luoghi del parco. Tali elementi soncl costituiti
dal pel'corscl cicÌabile e/o peclonale sullzr strada alzaia, che si sviluppa scnza
soluzioni di continuità lungo tutta I'ostcnsione ìongitudinzrle dcl parco, e la fascia alberata lungo gli argini chc, a seconda dei tuoghi c dclle aree, si amplia
sino a diventare bclsco o si restringe fino a ridursi a filare di alberi.
Lcgate spaziaÌmenl,e da qucsti duc eìementi le varic arcc dcl
palco proscntano lungo il corso dcl fiume soluzioni progettuali c dcstinazioni
divcrsc.

(tavola 12

t) yt'ogtetto rl:i nutss'irn.rt, d,cl. cornpllsso sl.tortit.trt d:i rict, R.o,zzi,t:h,c
iLi scala 1/1.000).
g) progctto escc'u.tti;Do deL purrrt n,el. t'ra.tto conrp'reso trrt Porie

L'oktrnlto

r:

Prtrt,te tl,'i rvia,,W'ilrnto. in rir.a sinistra e destra del liurnc (parco di

oa

S. Giacomo

al Nlella) costituito da:
elaborati d'insieme di tutto il p:rrco

c 1/2.000);

-

elaborati particolari per

il

(ta'vv-. 13-14-15

in sczrla

1/1100

nuclco centralc del parco (Tarv.

17-

18-19 in scaÌa 1i200 e 1ii100);

dcttagti architcttonici c costru[1 ivi;
capitolati speciali, elenchi prezzi e computi metrici estimativi
per [e opcre edili e Ìc opere a vcrde da appaltare.

Il progetto esecutivo del parco di Ponte S. Giacomo al Mella
parco di pontc S. Giacomo al Niella, sc reaìizzato, potrà darc
alla citta di Brescia un gt'ande affaccio sul fiume in riva destra c t'iva sinistra del McÌla tra Ponte Colombo e Ponte S. Giacomo, oggi piit noto come
Pontc di via Mil:rno: dal suo antico nome legato alla prescnza della antica
chicsa di S. Giacomo deriva la denominazione proposta per il nuovtl parco.
Il progctto del parco di Pontc S. Giacomo al Mella ò parte deì progetto più ampio comprendentc un parco lungo l'intero col'so del fiume: ambedue i progctti eltrborati da Vittoria Calzolari e Rossana Bettinelli tror,ano
un riferimento nel Piano quadro del sistema dcl verde e dclle attrezzature
pubbliche di Brcscia, sviluppato dai mcdcsirni progcttisti su incarico del Comune tra il 1986 e il 1989.
Il Piano quadro dcl sisterna dcl verde dcstina questa area a
"parco classico", il cui moclello dilfcrisce da quello oggi usuale del parco attrt:zzato con glclchi e alroo sportir.e; un parco, quello proposto, dove l'attività
privilogiata è il godimento di un ambicnte l,erde c silenzloso, sedendo, passeggiando, sostando, conversando, contcmplando: ma a,lcune occasitlni di
gioco, di incontlo sono date dalla conligut'azione dej siti, dalla presenza dei
pcndii, percorsi, vaschc d'acqua, terrazza paLroramica con tavolini e sedili tr'a

Iì

gìialberi.
ljarczr conrprcsa nel progotto ha, una superlicie complessiva di
circa 10 cttari di cui 6.72 ettad sulla riva sinistra tra la tangenziale e il Nlella
c 3.2 ettari sulla riva destra tra via Chiusurc c il Melìa.
Sulla riva sinistra, a Sud di Pontc Colombo, si trova oggi una
grandc spianata a prato a livello della tangenzialc, seguita cla un tratto occupato da una tettoizr (deposito gas) e un':rltra, spianata oggì impropriamentc
nccupata da un centro di addcstramento cani, segue il percorso dclla strada,
alzaia fino a yia N4ilano.
Sulla, riva dcstra, dopo I'industria dismessa "Cidneo", si trova uno
spiazzo sterrato e disordinato con alcune tettoic e un grande distrihutore di
ca,rburante e lavaggio auto (su terreno destinato da sempre dal Prg a verdc
pubblico):anche qucsto tratto si collega a Ponte S. Giacomo attravcrso il percorso della strada, alzaia Iortemcnte ridotto da recinzioni di case e depositi
chc si spingono, ben oltro il limite prcvisto daÌla lcgge,lLrngo le aree gt)lcnali.
Il progetto dcl palco di Ponte S. Giacomo al Nlella si basa su alcuni concetti legati sia ai caratteri arnbiontali e storico-paesistici di Rrescia sia
alte attuali esigcnze e suggcrimenti dcrivanti daì rapporto tra Ia città, icittadini. iltiume.
I concetii scgttiti sono:
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Centro bar servizi

rr

- "-l

Planimetria gencraìe del progetto esecutivo del Parco urbano di S.Giacomo al MelÌa nel tratlo
compreso tra il Ponie Colombo e il I'onte S.Giacomo di via Nlilano. Il Parco ha una superficie
complessiva di circa l0 ettari di cui 6,72 sulla riva sinistra e 3.2 sulla riva destra del tlume l\lella.

trÉ
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Teatro all'aperto
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Principali aree e attrezzature del parco
S. Giacorno al Mella
Superficie complessiva del parco
(escluse le scarpate tra strada alzaia
e fiume)

mq

100.000

Superficie a prato

mq

46.000

Superfici a bosco

mq

40.000

Spazi pavimentati di sosta e incontro

mq

7.400

Sviluppo di percorsi pedonali e ciclabili

mq

4.450

Spazi per parcheggi

mq

4.600

Attrezzature coperte e scoperte:
1. Riva destra

Spazi con pergolato e sedili in via Chiusure

1

Spazi multipli per spettacoli all'aperto

n

Terreno alberato per gioco bocce

n

Chiosco bar

n

1

2. Riva sinistra
Vasca

-

canale

n.

Vasca ottagonale

n

Radura nel bosco con tavoli

n

Terrazze con sedili affacciate sulla
vasca - canale

n

Corte con pergolato

f errazze del bar affacciate sul fiume
Edificio su due livelli con bar tavola - calda

n

Edifici su un livello con saletta riunioni

n.

Edifici per serre

n.

Posti a sedere su panchine

n

n.

500
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l'intento di creare un ambiente vcrdc protetto dai nrmot,i

o

per

il possibilc dall'inquinatnento della città: ma cnntemporancamente sccondo
le connotazioni del pacsaggio blesciano carattcrizzato da :rmpie visuali verscr

ctrizatnti r.icini e lontani (ìa collina di S. Alna, i monti PicastelÌo, S. Giuseppe);
la creazione di una rete di pcrcorsi perpcndicolari c paralleli al
lìumc. r'innovando quello chc cra in passato (un passato più lclntano e un passato piu rcccnte) il rupltortr.t trtt, fi.urne e r:i,ttu: la strada zrlzaia costituisce
su trmbeduc i lati una passeggiata continua, ma di diverso caratter,e, che si
legtr ai pcrcorsi pedonali e ciclabili previsti vcrso trord e vcrso sud ncl progetto dcl parco del [,Iclla;
la difforenziazionc delle due parti del parco: l'una sulla sponda
sinistra quasi un tratto di campaÉpa chc penetra nella cittiì si:parata dal tcssuto urbano dalla cesura delÌa tangcnziaìe; I'altra sulla riva destra - un af-

faccio dirctto dal quartìere Chiusure velso il fiume. Divcrsi saranno quindi
per qucste due parti la qualita dcgli spazi o delle piantagioni, dei tipi di recinzioni e di attività,la intensitrì di fruizionc.
Da questi critcri nascono clcmenti sia di unità sia di differenziazione nellc sistemazioni dclle due prrti del parco.
ll parco in riva sinistr.:r ò costituito da una, sequcnza di spazi ampi,
leggermt-.nte concavi, protetti vcrso il Pontc Colombo c verso la tangenzialc
da un rilevato boscato: r,erso il fiume lungo i[ rilievo deÌla strada alzaia si allincano i piuppi cipressini. Al centro dcllo spazio rcttangoJare una lunga c sottiìe vtrsca-cantrìe il cui riferimento può essere ricercato nella lunga pcschiera
di una villa seicentcsca (\rilla Panphili) o ncl grande canale del "Bosco" di
Amstordam o t'estando negli oscmpi più vicini uel tratto del Mincio bordatct da pioppi cipt'cssini o in un ricordo di canaìe della pianura brcsciana.
Al centro dello spazio quadrato una \rasca ottagonale, circondata
sui pendii intorno da albcri fioriti c più ìontano daì bosco. Il bosco è di caducitoglic di tipo autoctono: fi'assini, quercc, carpìni, con sottobosco di pruni e
biancospino.

Tra i due spazi un nucleo pitì costruito che, nella sua dimensione
c nclltr plesonza di una cortc circondata da un poftico-pergolato, richiama la
struttura dclla ca,scine dcÌla campagxa bresciana. Il complcsso compr,cndc un
locale pcr bar-ristoro c:on terrazza affacciata sul fiume, locali per. sr,r'r-izi igienici c utficio del parco, una salctta per riunioni o gioco al coperto. due edifici
pcr serre. Al complesso si accede da un parcheggio lungo ìa tangenziale (con
oltre 100 posti auto) c dal percor,so che corr.o sopra il terrapieno boscato; è
irroltre prcvislo un collcgamento, attrar.et'so un sovrappasso alla tzrngcnziaÌe,
al cornplcsso cli scuolc c al quarticre di Iriurnicclìo.
ll parco in riva, destra cerca di lisoh,ere l'esigcnza di aportura del
cluarticre di via Chiusure vclso iì parco attraverso una soluzionc di recinzionct
sitniìe a quolla deÌìe l'illc urbarte: una cancelltrtzr mctaìÌìca tra pilastri in Botticino. Lungo Ìa, recinzionc all'intcmo - si tt.ovano una scric di spazi con sediti sotto un pergolato di glicinc c rose rampica,nti:si può avere qui una, doppia visione dolla strada, e dcl parco e una "trancluilliftì anjmata".
La connotazionc fondtrmcntaìe di qucsta pat.te di parco è data
dalla presenza di un "bosco in città." (scmpre di csscnze caducifoglie), all'intorno del qualc sono ricavati degli spazi racchiusi trtr siepi altc tagliate, che
possono cssere us:rti corne spazi tcatrali all'apcrto, diversamente componibiti.
l,a. scarpata erbosa che delirnita questi spazi vcrdi verso il liume
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può essere usata come gradinata. Aìl'interno di un tratto di bosco alcuni filari di
alberi regolarmente distanziati (aceri platanoidi) consentono il gioco delle
bocce. Lungo I'argine, parallelamente a.lla strada alzaia ctre ne costituisce la
continuita colTe un viale a carattere più urbano con doppio filare di ippocastani.
Si ipotizza nel progetto che il complesso dismesso della industria
non rientra nel perimetro del parco - possa, attraverso una conche
Cidneo
venzione con il Comune, essere tttfizzato per una attività coerente e complementare al parco: un'attività legata alla musica o all'istruzione artistica o di
tipo museale. In tale ottica e nell'ottica di una riunificazione tra Ie due parti
della città. che si trovano sulle due sponde del fiume Mella, sono previsti due
ponti pedonali che, ilsieme al soprapassaggio della tangenziale, consentirebbero di collegare la città storica al fiume, ai quartieri dell'oltre-Mella, alla colIina e al parco di S. Alna.

