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La sistem azione
di Piazza Sant'Eufemia:
dalle preesistenze ambientali
allo spazio pubblico
di Paolo Mestriner

I-a nostra

propone oggl un itiervento

esten'Lo aI centro st(rrict,,
md comLrnque apparentdto con gli altri prctgetti che sono stati presentuti.
Si trdttLt della sistemazirxrc della prurcipalc Diazza tlella frazione di
Sant'Eufemid, connessa con und serie di spctzi pubblici ad aka fretluerùa7ir»re diurna e serale, comeVialndipendenTa, il gtardino diVia
Rimembranze, iI Mctnasterct recuperdto tl fhri espositiui, ecc.
Sant'Eufenirt, anche in prospettiua per l'interuerÉct su Borgo Wuhrer e per
lt ritynlificazione di Viale Bomat(t, Dromosstt dal Comturc, si cmrdida a
quindi diuenare il prurctpdle sobborgo delk cttta.
Il carattere dell'ittervento non è molto differente da quelli esaninati drtlk nuista in precedenTa. ILtbiettivo è qtelb di nndelkre tm inrpirmtito in modo
da restiwire mita e ricucire le dtsomogeneità.
Litfierq.rcnto è stato progettdto dall' architetto Paolo Mestriner in collaboraz.ione con iI Comune di Brescia.
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Il

progetto per la sistemazione di

Piazza Sant'Eufemia parte dalle cli-

rcttrici clre I'ltnttttinislrltzir)ne

c(r-

munale ha steso per 1'approvazior-re del progetto preliminare. Impostato sLr di un:r riqualificazione urbani-r che tencle a dare carattere ad
un tessuto eteroÉ]e ne o, 1'avanzamento progettuirle confernra qLIesta strategia cercando di estendere
i "limiti", siano essi fisici cl-re con-

cettuali, che un preliminare l-ra in
Il cor-rfronto con le normative pcr la salvaguardia dci beni stc'rrici e ambientali e, soprattutto, 1a
verifica economica, hanno poi
contribuito a scelte compositivc
che comunqLre non alterano 1o spirito progettuale.
La grande piastra che si estende in
nuce .

direzione est/ovcst, e che per mezzo del suo segno forte forma il si7t

Il

stcln:ì sr-rl quirle si attestano sia le
prcesistenze chc gli anrbiti cli nuova fclnrraziur-rc, viene mantcnLtt:ì e

c1u:rlità materica

spilìtrì a bircino urbtrno 1à dove 1:r
clinrensionc (14OxZ7 metri) non
diviene clcmento formirle, 1n:ì sequenza di spazi e articol:rzioni che
clialogano con i sistcmi lirnitrofi.
Non abbiirmo così unLr vera e pro-

c.l il metallo cortèn. Lircqua, i
giarclini aromatici, 1'jllumin:-rzione
pubblic:r sollecitano il ruolo sensoriale delkr spazio pubblico.
Nell'arnbito delf irrtervento di recLrpero funzionale de11'ex Mona-

pria centralità, ma una sorta

stero :rd oper2ì de11'Associazione
Mille Miglia avverrà la sisremazio-

c1i

spina dorsale clalliL cluale dipartoncr
i canali cli flr-rsso dello spazio pubblico. Una strategia cl-re mira quindi a riqu:rlific:rre il tessuto urbancr
nella sr-ra complessit:ì sia csso pi:rzza. slrudil . parcheggi,) (r FJTCU.
Le opcrazioni -peraltro già pianificate nel progetto prcliminare che
permettono tutto ciò sOnO da un
lato 1a chiusura al traffico viaricr
del Glardino dclle Rimembranze,
dall'altro lo slittamento a sucl di
Viale Bornata. A questo seguono
1o spr:stamento clel distributore di
benzina ed il recupcro clell'ex arca
ecologic:r acl est. Il vecchio tracciato viario del vizrle storico che
arriva dalla città clivier-re l'asse ge-

neratore del nuovo sistema fcrrIl.ìàotltr un [ìcrc(rIs(r prvintt.trtlttt
lungo 150 metri che supporta la
valorizz:rzione clell'ex complesscr
monastico e 1':rrticolirzione dello
spazio pubblico. Avvalora tutto cicì
il mantenimento delle alberature
allineate su quest'asse; sariìnno
queste a generare gli spazi verdi e
di sosta :rlf interno c-lella nuovrì
piastr:.r sollecitando :ri fruitori i
percorsi organici dovc solo lo spirzio ecl il tempo restituiscono la forma d'origine cristallina della pia7?.

verde quindi, ma anchc la
dcgli spazi con lir
pictra, la terra stabilizzata, il lcgno
stra.

ne dcl Sagrato e l'allargarnentr: clci

Vialc h-rdipenclenza che porta alf ingressc'r del nuovo Museo. QucslC Slrann() escguit( irt trllelllfCranza con le prcscrizioni sui nateriali e le pezzature ed integrate con
la piastra per mezzo di due percorsi: uno pavimentato in legno di Acacia e 1'altrtt, tracciato sr-rl sedimc
di Vlale Rimembranze, in gr:rniro.
Il Giardino viene portato ad una
quOta frcSSoChcCt)stante sitlo u
formare, in corrispondenza delt:r

congiunzione con la pias[ra, Lln
terrapieno il cui contenimento ha
una duplice funzjone: setto e p:ìnca lincare. Quest'ultima è interrotta in tre punti per pcrmettere la risalita al giardir-ro. All'interr-ur clella
Piasl ra si vcttgonrr ctrsì l f,,rnruIc
degli ambiti specifici che hanno il
compito di scar-rdire lo spazio:
- relazione piastra/giardino/s:rgraTO;

-relazione verde

esistente/sedr-r-

te/funzioni epigee (pensiline, cdicola);
-relazione piastra/strada/fascia
sucl.

Assume, in questo senso, un ruolcr
import:rnte, la pavimentazione in

grzìnito c1re, seppur trattata cromatic:itnente in modo unifrtrmc, si
Jil[crerrzilr pcr llrv, )rlr:i()llc in nr,,do t:rle da segnirlarc :r1 pedor-re le
s(lglic rli pls:lrggi(ì [l-ir urì:istcrrrtr r'
l'altro. Per qucsto motivo 1:r strada
rrerrtì interessàt:r clalla pos:r cli cubetti clelimitati d:-r uniL canaletta
senìpre in granito chc segue la dlmcnsione lineare dei corcloli so\/ r:-ìs tantr,
Lutilizzo della terra stabilizzata,
rcs,rsi necessari,r pcr lll(rlivi CCtrlltrnrici, frutntì)enllì cr(rm:rticlìlllcntc
l'intervento, restituer-rdo allo spazio pubblic() Lrn carattcrc ambientale in sintonia cor-r la zona pedecollinare vicina ed in analogìa con
le piazze in terra battut:r di ur-r
telnpo.
Ilinrportante tem:ì clell'acqua all'interno dello spazio pubblico viene trattato conìc clcmento ludiccr
e sensoriirlc, là clove le griglie cli
smal[imcnto :rlf intenro della pia:trl (aJeguirtJrììcrìlc pr()p()rzi(ìlliìte) fungor-ro anche da b:rcini cli
scorrimento e 1o scroscìo asslrmc
un ruolo evocirtivo.
Larea posta:rcl est c clesLir-iirttr a
parcheggio sarà tra.ttata con terr:ì
stlrl,ilizzlrtl Ig1 qultnl(r c()nccnle i

percorsi e con il grigli:rto crboscr
per l'area di sosta delle automobili. I 1,1,r11 iìul() s(rllo >lrrt i iìunlcnttti a circa 7B riduccndo le fascc
vercli e slittanclo il distributore c1i 5
rnetri. Loperrlziont: non anclr:ì il
scapito della stratcgi:r progettu:rle
poiché jl tutto sarà complctato c1a
una fitta piantumazionc di alberi a
medio fusto e d:rlla valorizzazione
dclf illuminazione pubblica. Queste operazioni unite :il tratttrmentcr
clel1a fascia vercle corrispr.lnclente
ai confini sud/est mirano i-rd intcgrare il parcheggio nell'intcrvento
globale di rlquahficazionc urban:r.
Il gi:rrdino a sucl/ovest, di competenzLr clel clistributore Tamoil,
vcrrà integra.to con l'interventcr
per lrrezzo di prescrizioni che mirano alla valorizzazione clel verde
puhblico rluiìli: esscnze, nrt,vimcnti altimetrici del tt:rrcno (schenr-rcr
naturale tra 1:r zona a prevalenza
peclonale e 1'arteria acl alto scorritncnto). prssu delle pirrrrumazi,,ni, ecc. Compositivamente que>t'urr'r si Iega alla pirrsrrr fcr mczzo cli una contaminazionc verde:
una sorta di fusione tra le diverse
qui-rlità ma[eriche: pietra e alberi
da

fmtto (mzindorli).
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