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COMUNICATO STAMPA  

 
APERTURA NUOVO PARCHEGGIO SCAMBIATORE S.EUFEMIA/BUFFALORA 

 
Brescia Infrastrutture, proprietaria dell’asset Metropolitana e dei parcheggi in struttura di Brescia, 

oggi, riconsegna alla Città il nuovo, strategico, parcheggio scambiatore presso il capolinea est 

della Metropolitana. In via Chiappa, nella zona industriale, di fronte alla Stazione di Sant’Eufemia 

/Buffalora, viene posto un ulteriore tassello di rigenerazione urbana 

In poco tempo Brescia Infrastrutture ha affidato il progetto, bandito e realizzato uno dei maggiori 

cantieri di opere pubbliche che insistono oggi sulla città di Brescia. I lavori sono iniziati a dicembre 

2014 per un costo complessivo di € 3.350.000,00 e sono stati realizzati dall’Associazione 

Temporanea di Imprese  Montagna Costruzioni di Pesaro e Cordioli & C. S.p.A. del Gruppo Tosoni 

di Verona. 

Nel vecchio capannone artigianale dove c’era l’ex concessionario Cobra della FIAT, La società 

partecipata in house del Comune di Brescia, ha  ricavato un parcheggio in struttura per 398 posti 

auto distribuiti su tre piani. 

Per lo sviluppo  del progetto Brescia Infrastrutture si è affidata allo studio CREW di Lamberto 

Cremonesi; la sfida progettuale è stata quella di fare sintesi tra il necessario adeguamento 

antisismico e l’ottimizzazione degli spazi, da qui l’idea di introdurre un parcheggio modulare in 

struttura metallica  sfruttando la notevole altezza di interpiano pari a 5,25 m recuperando così 80 

posti auto. 

All’esterno i vecchi pannelli prefabbricati sono stati demoliti ed hanno lasciato posto a pannelli 

grigliati in alluminio che danno all’edificio un design tipico dei parcheggi scambiatori del nord 

Europa, gli stessi pannelli consentono anche l’areazione naturale delle sale interne di parcheggio 

Le finiture interne e i materiali sono stati scelti in sintonia con quelle della vicina stazione della 

Metropolitana che viene richiamata nei loghi e dai disegni del treno ricavati dalla foratura dei 

pannelli di rivestimento  della facciata ed evidenziati di sera mediante un gradevole  gioco di luci a 

led. 

Il sistema tariffario prevede che la sosta sarà gratuita per gli abbonati al servizio di trasporto 

pubblico locale, con l’utilizzo della Omnibus Card; ci sarà poi possibilità di viaggiare in 

metropolitana con il biglietto ritirato all’ingresso del parcheggio, con pagamento - al termine della 

sosta - del solo importo corrispondente al titolo di viaggio effettuato, per gli utilizzatori occasionali 

della Metropolitana. 

Per gli utenti che non utilizzano il parcheggio per l’interscambio con la Metropolitana la tariffa sarà 

di 1 €/ora con forfait giornaliero di 3 € . 

Saranno in futuro implementate le medesime agevolazioni anche ai fruitori del servizio di trasporto 

pubblico locale possessori di equivalenti titoli di viaggio integrati della Regione Lombardia , (IVOL). 
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Brescia, 10 marzo 2016 
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