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SIAMO IN EMERGENZA CLIMATICA! 

ondate di calore, lunghi periodi di siccità, incendi, venti forti, nubifragi, colpiscono  
le nostre città, causando danni agli edifici, alle infrastrutture, agli alberi e agli 
elementi naturali, impattando sulla biodiversità e sulla salute delle persone.  



È uno Strumento programmatico, approvato nel 2021 
dal Consiglio Comunale di Brescia, per affrontare  la sfida 
del cambiamento climatico. 
 

Nella Strategia sono definiti  una visione ed alcuni 
obiettivi da raggiungere nell’arco di un trentennio, per: 

• un potenziamento della capacità di resilienza della 
comunità bresciana e del suo territorio  

• una sempre maggiore sostenibilità ambientale 

Brescia  ha adottato una 
Strategia di Transizione Climatica 



Il Progetto Un Filo Naturale 
una comunità che partecipa per trasformare  
la sfida del cambiamento climatico in opportunità 
   

la Strategia di Transizione Climatica  di Brescia trova 
una sua prima attuazione con il progetto Un Filo 
Naturale. 
 

Si tratta di un progetto sistemico che, in coerenza con 
la visione strategica, mette in campo una trentina di 
azioni pilota volte a produrre e potenziare strategie 
di adattamento, mitigazione e resilienza della città, 
perseguendo anche il benessere dei cittadini. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCgQ2T5yNfk


Un Filo Naturale 
video 

Clicca qui per vedere il video:    https://www.youtube.com/watch?v=wCgQ2T5yNfk 

https://www.youtube.com/watch?v=wCgQ2T5yNfk
https://www.youtube.com/watch?v=wCgQ2T5yNfk


Obiettivi del progetto 

 CITTÀ OASI 
Crea ombra e fresco per il benessere delle persone e migliora il 
microclima urbano. 
 

CITTÀ SPUGNA 
È in grado di restituire spazio-tempo all’acqua, rendere i suoli 
permeabili e accogliere la vita. 
 

CITTÀ PER LE PERSONE 
Crea spazi belli e vivibili per garantire il diritto alla salute, alla 
mobilità lenta, all’incontro e all’inclusione. 

Promuovere l’adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici in ambito urbano e 
periurbano e incrementare la conoscenza sul tema del cambiamento climatico di cittadini, 
portatori di interesse e decisori politici, attivando processi di partecipazione. 



Condivisione del  quadro strategico del progetto  con  stakeholder del territorio 
Sondaggi sui temi del cambiamento climatico 
Mappatura dei portatori di interesse 
Seminari  e Conferenze sul cambiamento climatico e le città resilienti 
SpaziAttivi  un percorso di progettazione partecipata per trasformare gli spazi 
urbani in chiave resiliente con l’approccio dell’urbanistica sperimentale 

CITTÀ PER LE PERSONE 
Azioni di attivazione dei cittadini e partecipazione 



SpaziAttivi è… 
 
Un percorso partecipativo 
organizzato da  
Urban Center Brescia  
 

per individuare, con i 
consigli di quartiere e le 
associazioni, 
spazi aperti urbani  
da trasformare in luoghi di 
aggregazione sociale, 
 

attraverso  interventi di 
riqualificazione urbana e 
di adattamento al clima 
che cambia. 



SpaziAttivi  
Prima parte: esplorazione partecipata 
anno 2022 
 

Fase A. RICERCA DELLE AREE 
MAGGIO-GIUGNO 
 

Fase B. ANALISI DELLE AREE 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
 

Fase C. SCELTA DELLE AREE 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

 
Seconda parte:  co-progettazione e  
co-realizzazione 
anno 2023-2024  



  
       SpaziAttivi  

Prima parte  
 
 
 
esplorazione partecipata 
anno 2022 



Elena Pivato 
Giovanni Chinnici 
Michela Nota 
Marco Tononi 
Federico Tonegatti 

«il gruppo di lavoro»  

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



aree abbandonate, spazi 
sottoutilizzati, aree verdi incolte, 
piazzali vuoti, zone assolate, slarghi, 
aree asfaltate da desigillare, spazi 
ben circoscritti, di piccola scala 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«che tipo di aree si possono proporre?»  



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  
1. Adattamento al clima che cambia 
2. Attivazione della comunità 
3. Collaborazione tra soggetti e tra quartieri  
4. Sperimentazione e creatività 
 



 

1. Adattamento al clima che cambia 
Interventi per far fronte alle ondate di calore, creare ombra, rinfrescare, 
migliorare il microclima urbano e favorire la biodiversità 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  



 

Interventi per affrontare gli eventi meteorologici e restituire permeabilità ai suoli 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

 

1. Adattamento al clima che cambia 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  



 

Interventi per assorbire e ridurre le emissioni di CO2 e favorire la mobilità dolce 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

 

1. Adattamento al clima che cambia 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  



 

coinvolgere le persone,  includere , aggregare, favorire la socialità , divertendosi e 
creando una comunità  più consapevole e resiliente al clima che cambia. 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  
 

2, Attivazione della comunità 



 

Creare una rete di associazioni, scuole, consigli di quartiere, disposti a seguire il 
processo partecipativo dall’ideazione alla realizzazione, alla cura dello spazio. 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  
 

3, Collaborazione tra soggetti e tra quartieri 



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

 

4. Sperimentazione e creatività (extraordinarietà, economicità, velocità) 
 

«su cosa occorre focalizzare l’attenzione?»  

 “con un po’ di immaginazione e le risorse già a disposizione, le città 
possono liberare il pieno potenziale delle loro strade” (J. Sadik-Khan) 

 www.street-plans.com 



SpaziAttivi 
alcune parole chiave 

ricerca 

attivazione 

comunità resiliente 

aggregazione sociale 

creatività 

sperimentazione 

riqualificazione Urbana 

cooperazione città resiliente 

adattamento 
cambiamento climatico 



nuove piazze per incontrarsi, 
piccole oasi urbane,  
aree per il gioco e il relax, 
giardini per la biodiversità,  
nuove aree «spugna» per 
assorbire la pioggia, percorsi e 
spazi ombreggiati e freschi… 
 

«che tipo di luoghi saranno gli Spazi Attivi?»  

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



1. giovedì         19/5/2022  zona ovest 
2. lunedì           23/5/2022 zona nord 
3. mercoledì   25/5/2022 zona centro 
4. lunedì           30/5/2022 zona est 
5. mercoledì      1/6/2022 zona sud 
 

 
Tutti i laboratori si svolgono dalle ore 18.00 alle 20.00 
presso lo spazio Urban.lab di Urban Center Brescia, in Via Moretto, 78 
 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
I laboratori 
Urban Center Brescia 

«programma dei laboratori»  



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

«i tempi del laboratorio» 
18:05 – 18:40 Presentazione progetto  e presentazione partecipanti 
 
18:45 - 19:30 Lavoro ai tavoli nel cortile (compilazione schede)  
 
19:35 – 20:00 Presentazione idee  progettuali e localizzazione in mappa 
 



in lab 
online 

in lab 
online 

https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it 
www.comune.brescia.it/urbancenter/unfilonaturale/spaziattivi 
https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
La scheda 
Urban Center Brescia 

https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it


https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it 

• Soggetto Proponente 
• Localizzazione dell’area 
 (Zona / Quartiere / via) 
• Descrizione dell’area  
 - caratteristiche fisiche / contesto 
 - criticità  urbanistico-ambientali 
 - vulnerabilità climatiche 
 - fattori sociali 
• Potenzialità e Visioni (prime idee) 
• Soggetti da Attivare (cooperazione) 
• Beneficiari (specifici target) 
• Foto e immagini 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
La scheda 
Urban Center Brescia 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
 
Nome ………………………. 
Cognome ………………....... 
 
In rappresentanza di:  
(consiglio di quartiere, 
associazione, gruppo…) 
…………………………………. 
 
 

 
      



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
INDIRIZZO DELL’AREA 
 
Zona ………………………. 
Quartiere ………………..... 
 
Indirizzo indicativo 
(via, piazza, nei pressi di…) 
…………………………….  
…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
 
Caratteristiche  fisiche e di 
contesto 
(tipo di edifici e di servizi 
nell’intorno,  passaggio dei mezzi 
pubblici, tipo di pavimentazione, 
presenza o meno di alberi, arredi 
urbani, ecc) 
……………………………….. 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
 
Criticità urbanistiche e ambientali 
(degrado, accessibilità difficile, 
scarsa qualità estetica, eccessiva 
presenza di auto, alti livelli di 
rumore e smog, ecc) 
……………………………….. 
……………………………….. 
 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
 
Vulnerabilità climatiche 
(zona soggetta ad allagamenti in 
caso di piogge intense, rischio di 
caduta alberi  con venti forti, 
temperature  estive molto 
elevate, ecc.) 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
DESCRIZIONE DELL’AREA 
 
Fattori sociali 
(tipi di persone che frequentano o 
non frequentano l’area, sicurezza 
percepita,  ecc.) 
……………………………….. 
……………………………….. 
 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
POTENZIALITÀ e VISIONI 
(obiettivi di aggregazione sociale, 
di riqualificazione urbana e di 
adattamento ai fenomeni del 
clima che cambia) 
 
prime idee per uno SpazioAttivo 
……………………………….. 
 e TITOLO 
……………………………..… 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
IMMAGINI 
 
(Foto dell’area come è oggi, 
schizzi e disegni dell’idea, 
immagini e suggestioni di 
progetti simili… )  
 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
e  
POSSIBILI BENEFICIARI 
 
(Soggetti, quartieri, associazioni 
che proponi di coinvolgere nella 
trasformazione)  
……………………………….. 
……………………………….. 
 



SpaziAttivi 
RICERCA DELLE AREE:  LA SCHEDA 
 
INDIVIDUAZIONE AREA  
SULLA MAPPA 
 
in laboratorio 
(posiziona un bollino sulla tavola)  
 
online 
Sito del Comune / un filo naturale 
(scheda interattiva) 
 
Termine di consegna schede complete 
15 giugno 2022 (online o cartacea) 

http://www.comune.brescia.it/servizi/urbancenter/unfilonaturale/Pagine/UC_AT_226-SpaziAttivi.aspx
https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it
https://indagini.comune.brescia.it/index.php/884823?newtest=Y&lang=it


SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

Assemblea conclusiva dei 
laboratori di esplorazione 
30 giugno 2022 ore 18 



Presso gli spazi di Urban Center Brescia è stata allestita una mostra per 
immagini di tutte le aree proposte 
 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



Analisi delle proposte 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



Analisi per categorie 
 
56 proposte 
 
 23  aree verdi/naturali 
 7 aree dismesse/industriali  
 7 piazze  
 5 vie  
 4 percorsi ciclopedonali  
 4 parcheggi  
 2 miglioramenti estetici 
 2 multiarea/quartiere  
 2 corsi d'acqua  
 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

1. Adattamento al clima che cambia 
2. Attivazione della comunità 
3. Collaborazione tra soggetti e tra quartieri  
4. Sperimentazione e creatività 
 

Quali Fattori abbiamo verificato nelle proposte? 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



6 

9 

36 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Oltre 10 Soggetti coinvolti

Da 5 a 9 Soggetti coinvolti

Da 1 a 4 Soggetti coinvolti

Nessuno Soggetto coinvolto

Soggetti da coinvolgere 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



46 

22 

12 

11 

7 

0 20 40 60

Inserimento alberi, fioriere e/o sistemi ombreggianti,
orti urbani

Mobilità sostenibile

Sistemi di raccolta o drenaggio acque

Biodiversità

De-pavimentazione

Fattori Climatici e Ambientali 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

29 

30 

16 

14 

5 

0 5 10 15 20 25 30 35

Proposte di attività di aggregazione e coinvolgimento dell
popolazione (tornei, orti sociali, mercatini, eventi, yoga,

bookcrossing, piantumare, colorare, pulire....)

Attrezzature per interagire (sedute, giochi passivi/statici, poco
rumore)

Attrezzature per il movimento (sport, giochi attivi/fisici,
elementi di stimolo al movimento)

Attività di comunicazione/sensibilizzazione sui temi del clima

Focus particolare su inclusività (accessibilità, interazione fra
diverse categorie di beneficiari)

Fattori Sociali 



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 

12 

11 

5 

0 2 4 6 8 10 12 14

Colorazioni/interventi artistici

Interventi sperimentali

Urbanismo tattico

Sperimentazione e Creatività 



 
Giugno 2022 
tutte le aree proposte 
sono geo-localizzate in una 
mappa interattiva  
 
 
https://umap.openstreetmap.fr/it/map/
spaziattivi-urban-center-
brescia_768501#15/45.5563/10.2045 

SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
Urban Center Brescia 



SpaziAttivi: Ricerca delle aree 
   

http://u.osmfr.org/m/768501/


Settembre 2022 
Tutte le aree segnalate vengono 
esaminate da parte degli uffici 
per una verifica di compatibilità 
urbanistica e di fattibilità tecnica 
 
Le aree selezionate saranno 
oggetto della fase successiva 
 
 

SpaziAttivi: Analisi delle aree 
Urban Center Brescia 



Ottobre 2022 
Si organizzeranno incontri o 
passeggiate con i cittadini nelle 
aree selezionate per 
approfondire meglio le 
caratteristiche dei luoghi e le 
potenzialità di trasformazione, 
in base a criteri di: 
• RESILIENZA CLIMATICA  
• RESILIENZA SOCIALE 
 

SpaziAttivi: Scelta delle aree 
Urban Center Brescia 



 
Novembre-dicembre 2022 
 
Dagli  approfondimenti fatti, 
emergeranno una o due aree 
idonee per sviluppare la 
progettazione  partecipata e la 
realizzazione 
 
 

SpaziAttivi: Scelta delle aree 
Urban Center Brescia 



  
       SpaziAttivi  

Seconda parte  
 
 
Co-progettazione  
e realizzazione 
2023-2024 



        

2023-2024 
fase 1: progettazione partecipata 

fase 2: co-realizzazione (urbanistica  sperimentale) 

fase 3: gestione (patti di collaborazione) 
 

SpaziAttivi: Co-progettazione e Co-realizzazione di spazi urbani resilienti 
Urban Center Brescia 



SpaziAttivi: Co-progettazione e Co-realizzazione di spazi urbani resilienti 
Urban Center Brescia 

(foto credit: KCity) 
 

fase 1:  
LABORATORI DI CO-PROGETTAZIONE 
Si tratta di tavoli di lavoro nei quali, con il 
coinvolgimento dei cittadini e dei 
portatori di interesse e con il supporto di 
esperti, si svilupperà la progettazione 
della riqualificazione urbana delle aree 
individuate. 



fase 2:  CO-COSTRUZIONE 
Urbanistica sperimentale 
 
 
 

SpaziAttivi: Co-progettazione e Co-realizzazione di spazi urbani resilienti 
Urban Center Brescia 



 
 
fase 3:  GESTIONE: CURA, MONITORAGGIO, MIGLIORAMENTO (verso il progetto definitivo) 

un esempio americano 

SpaziAttivi: Co-progettazione e Co-realizzazione di spazi urbani resilienti 
Urban Center Brescia 



Urbanistica sperimentale 
Un approccio creativo e partecipativo per la trasformazione di spazi collettivi, attraverso 
interventi temporanei, eseguiti con materiali a basso costo, aventi caratteristiche 
di adattabilità e realizzati con l’obiettivo di prefigurare cambiamenti permanenti. 
 
 

(foto credit: www.streetplans.com)  



Urbanistica sperimentale  

un esempio francese  



• È un approccio alla soluzione di 
problemi alla scala di quartiere. 

• Interviene sullo spazio pubblico 
grazie al coinvolgimento della 
cittadinanza 

• È una risposta dal basso al 
normale processo di 
pianificazione. 

Urbanistica sperimentale 

 foto: www.street-plans.com (descrizione di Lydon e Garcia) 



Urbanistica sperimentale 

•  Si tratta anche di uno 
strumento per porre 
attenzione verso gli 
utenti più 
svantaggiati: i 
bambini, gli anziani, 
le donne, le persone 
con disabilità. 

 (www.street-plans.com) 



Urbanistica sperimentale: immaginazione e straordinarietà 
 
 vedere le città come un laboratorio di 

creatività, testare nuove idee in tempo 
reale e creare proposte di cambiamento 
“fisico-materiali”. 

 
 uscire dall’ordinario, dai modi in cui 

siamo abituati a vedere e a vivere un 
certo spazio urbano. spesso si tratta di 
un’intuizione, che nasce dalla domanda: 
“ti immagini se…” 

Budapest - Ungheria testo: Andrea Nicolello Rossi – Master Propart –  2020 



Urbanistica sperimentale: Piazze Aperte (Milano, 2020)  

Fonte:  Comune di Milano 

Il progetto mira a 
valorizzare lo spazio 
pubblico come luogo di 
aggregazione  dei 
quartieri, con l’obiettivo 
di  incrementare la 
pedonalità e 
promuovere la mobilità 
sostenibile a beneficio 
dell’ambiente, della 
sicurezza e della qualità 
della vita in città. 



Bologna, prima piazza 
scolastica:  
intervento di urbanistica 
tattica realizzato nell’area 
di via Procaccini, al 
quartiere Navile , dove si è 
trasformato uno slargo 
stradale in un nuovo 
spazio pedonale 
temporaneo che garantirà 
agli  studenti una 
maggiore autonomia e 
sicurezza nei percorsi tra 
casa e scuola e nuovi spazi 
di incontro e attesa. 

Urbanistica sperimentale: Piazza scolastica (Bologna, 2022)  

Fonte: www.fondazioneinnovazioneurbana.it 



Un Filo Naturale: Azioni di ADATTAMENTO in ambito urbanizzato 

2.1 Azioni di riqualificazione urbana in 
chiave resiliente attraverso interventi di 
depavimentazione e realizzazione di 
zone oasi.  
 
2.2 Realizzazione di tetti verdi pilota e 
loro diffusione   
 
2.3 Rinnovo di alberature stradali 
cittadine mediante l’utilizzo di piante 
resilienti e rimozione  delle superfici 
impermeabili 



un esempio spagnolo 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Copenhagen 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Copenhagen 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Copenhagen 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Copenhagen 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Copenhagen 

Trasformazioni urbane per adattarsi al clima che cambia 



Grazie per l’attenzione 

Un Filo Naturale 
www.comune.brescia.it/unfilonaturale 
unfilonaturale@comune.brescia.it 
 
SpaziAttivi 
urbancenter@comune.brescia.it 
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