
LE 56 PROPOSTE 



C01 
Piazza verde 

Consiglio di Quartiere Centro Storico Nord Zona centro 
Via Bixio 
Via delle Battaglie 



DESCRIZIONE 
Pavimentazione lastricata in pietra e porfido, in parte utilizzata come parcheggio auto, non ci sono alberi, nelle vicinanza Scuola Elementare Calini, Cinema Eden, 
CARME, Università. Presenza di auto in sosta e passaggio di auto, mancanza di panchine Temperature elevate e terreno impermeabile. L'area è frequentata dai 
genitori della scuola elementare solo in orario di entrata ed uscita, frequentatori del cinema e di CARME, frequentata dai giovani nelle ore serali.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Depavimentazione per creare un’area con temperatura meno calda creando uno spazio per l'incontro e aggregazione, oggi impossibile senza una consumazione 
nei bar, posizionamento di piante per creare ombra eliminazione parcheggio e passaggio auto.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Comitato genitori scuola, scuola, gruppo de no alter (sede a 50 metri) carminiamo, CARME, FFF, Libera, ANPI (sede in zona) Arci Gay (sede in zona), ass. Scarpette 
Rosse, laboratori artistici (sono diversi presenti in zona) associazione Bangladesh, attività bar e ristoranti della zona, gruppo acquisto solidale del quartiere . 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Abitanti del quartiere, bambini e bambine, anziani, giovani. 

C01 – PIAZZA VERDE 
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C02 
Finalmente una piazza per il 
quartiere. Chissà? 

Consiglio di Quartiere Crocifissa di Rosa Zona Centro 
Via Galilei 
Scuola Ugo Foscolo 



DESCRIZIONE 
Area attorniata da un istituto di scuola secondaria di primo grado, dall'Archivio di Stato , da un convitto vescovile (dall'altra parte della strada) e da condomini 
sull'angolo opposto. Non passano mezzi pubblici; il suolo è asfaltato; ci sono pochi alberi ai lati su due aiole fra di loro ad angolo retto. Non ravviso elementi 
particolari di criticità e penso a una modifica che possa mantenere la funzione attuale di parcheggio durante l'anno scolastico ma che per l'estate, ovvero nei giorni 
festivi, renda l'area più vivibile e utile all'aggregazione. Potrebbero venire forse piantumati un po' più alberi. L'area è la meta obbligata di chi parcheggia per 
impegni scolastici (insegnanti, personale amministrativo e non docente e costituisce un passaggio per studenti e in genere chi va a scuola o da esse esce.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Vorremmo che quell'area avesse la pavimentazione colorata, che in qualche modo fossero segnati spazi per giochi praticati anche in via provvisoria, per 
conversazioni fra adulti che possano trovarsi abitualmente e anche per accogliere persone amanti della lettura. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Nel quartiere non ci sono associazioni di sorta e l'unico contributo ipotizzabile è quello dei commercianti se alcuni di loro intendessero, di quando in quando, fare 
presentazioni della merce che hanno in vendita o dei lavori che stanno curando. Pensiamo altresì che potrebbe essere coinvolto qualche gruppo di scolari della 
contigua scuola primaria Dante Alighieri o della stessa Foscolo o ancora dell'Istituto Fortuny per rappresentazioni o recite di fine anno da rivolgere al quartiere 
anziché soltanto ai loro genitori.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Essenzialmente normali cittadini del quartiere delle più diverse età, scolari e studenti, probabili o meno probabili conferenzieri o organizzatori di eventi. 

C02 – FINALMENTE UNA PIAZZA PER IL QUARTIERE, CHISSÀ? 



C03 
Viale Piave a colori 

Consiglio di Quartiere Porta Venezia  Zona Centro 
Viale Piave 



 
DESCRIZIONE 
Trattasi di una sorta di piazza, ubicata nella zona centrale di viale Piave, identificabile ad ovest da via Sant'Angela Merici (zona d'ingresso della piscina comunale), al centro la sede del 
CdQ e la scuola Ungaretti e ad Est la scuola Carducci. Essa è costituita da parcheggi e ampi marciapiedi interamente asfaltati e con la presenza di poche alberature. L'arredo urbano è 
oggi assente, ma è prevista l'installazione di alcune panchine e alberi. E' attraversata per intero dall'ampia sede stradale, sotto cui sono presenti due sottopassi e a raso due 
attraversamenti pedonali. E' presente su ambo i lati del viale una piccola pista ciclabile, ritenuta da molti cittadini pericolosa, non essendo adeguatamente evidenziata, se non da una 
striscia orizzontale tratteggiata di colore bianco. Sul lato Ovest è presente una piastra per il gioco di basket e alcune panchine in pietra e in ferro. La piastra è quasi totalmente delimitata 
da una barriera, che costringe ad accedervi solo dal lato Ovest. La zona indicata è caratterizzata inoltre da una fitta presenza di esercizi commerciali, situati tutti sul lato Nord. Entro il 
2024, a seguito delle opere di ampliamento dei binari per il passaggio del TAV, è previsto un collegamento pedonale tra viale Piave (a fianco della piscina comunale) e via Fossati. A 
seguito di un sondaggio condotto tra gli abitanti di viale Piave nel 2018 e dalle numerose segnalazioni raccolte negli anni successivi dal CdQ, le principali criticità emerse sono state: 
eccessiva velocità delle automobili, mancanza di una vera pista ciclabile, trascuratezza dei luoghi pubblici, pericolo negli attraversamenti pedonali, qualità dell’aria, scarsa aspetto 
estetico del viale. I due sottopassi pedonali presenti in zona risultano poco utilizzati dai cittadini, sia perché non adatti a persone disabili o con difficoltà motorie (presenza di gradini), sia 
perché ritenuti poco sicuri. Inoltre i cittadini hanno da tempo segnalato la pericolosità del passaggio delle automobili a velocità sostenuta, nonostante la presenza di cartellonistica 
verticale, che indica il limite di 30 ml/h. Si sottolinea che il viale è utilizzata per lo più da un flusso veicolare proveniente dall'esterno della città. La pista ciclabile è percepita da numerosi 
cittadini come pericolosa, a causa della scarsa visibilità della sua presenza. La qualità estetica risulta nel complesso sgradevole, caratterizzata cromaticamente dal colore grigio e dal 
predominio delle automobili, di passaggio o ovunque parcheggiate. L'area antistante le due scuole, ove giornalmente si ritrovano i genitori e famigliari degli studenti, in attesa del 
termine delle lezioni, risulta assai assolata e calda, essendo completamente asfaltata. Non sono presenti aree di drenaggio naturale e nella zona di fronte alla scuola Carducci si creano 
ampie pozzanghere nei periodi piovosi, non essendo presente una zona di drenaggio naturale. l quartiere è etnicamente caratterizzato da una significativa presenza di cittadini di origine 
straniera (21% sul totale), provenienti per lo più dal Pakistan, Sri Lanka e da alcuni Paesi dell'Est Europeo. In realtà questi risultano risiedere maggiormente proprio in zona viale Piave e 
via limitrofe. Questa peculiarità ha un riscontro nella frequenza scolastica e, ad esempio, nell'utilizzo del campetto di basket, oltre che nella presenza di numerosi esercizi commerciali 
etnici. Frequentano pertanto la zona persone giovani, bambini e ragazzi, genitori ed anziani.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
La zona compresa tra i due attraversamenti pedonali a raso, di fronte alle scuole, potrebbe essere migliorata, sia dal punto di vista della sicurezza stradale, che dell'estetica, da un 
intervento di abbellimento dipingendo motivi di fantasia colorati l'asfalto. Con tale intervento, sia pure di carattere sperimentale, ci si prefigge di ottenere una significativa riduzione 
della velocità dei veicoli nel tratto stradale indicato. Inoltre, l'azione di colorazione ed abbellimento della sede stradale potrebbe coinvolgere nella pratica gli stessi cittadini, con evidenti 
ricadute di tipo sociale. La stessa pista ciclabile per un certo tratto potrebbe essere evidenziata sperimentalmente da una striscia colorata, per tutta la sua larghezza. Allo stesso modo e 
per ridurre il disagio causato dal caldo sofferto dalle persone in attesa dell'uscita degli studenti dalle scuole, oltre che per migliorare l'aspetto estetico dell'area, proponiamo di abbellire 
la pavimentazione con disegni con soggetto il gioco e colorazioni chiare, coinvolgendo dal punto di vista pratico della colorazione, gli studenti e i loro famigliari. L'area potrebbe essere 
pure interessata da una parziale depavimentazione, creando un'area di drenaggio naturale, oltre che ottenendo una più gradevole aiuola verde e un ricaduta positiva dal punto di vista 
della socialità. Anche la piastra di basket potrebbe essere abbellita con disegni a soggetto sportivo e con i coinvolgimento dei ragazzi che l'utilizzano. L'accesso alla piastra potrebbe 
essere reso assai più fruibile con la realizzazione di uno scivolo lungo il muraglione di contenimento sul lato Nord. Pur non essendo ancora presente una vera ed attiva associazione di 
commercianti di viale Piave, le attività proposte potrebbero costituire il necessario volano per una maggiore socievolezza dei commercianti, aggregantisi in un gruppo riconosciuto 
dall’Amministrazione comunale. Nel complesso, gli spazi così rimodellati, favorirebbero una maggiore coesione sociale e una più forte identità di quartiere.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
I soggetti che ci si propone di coinvolgere sono, oltre al CdQ Porta Venezia, il plesso scolastico Carducci e Ungaretti, l'associazione True Quality che ha sede in viale Piave, l'Accademia di 
belle arti LABA, che è già stata sollecitata mediante un recente ed apposito incontro in loco a realizzare alcuni bozzetti, il Punto Comunità che ha sede in viale Piave 40, i commercianti 
della zona, che risultano già raggruppati informalmente.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
I beneficiari degli interventi proposti sono i cittadini in genere, studenti delle scuole, famigliari giovani e/o anziani, commercianti della zona.  

C03 – VIALE PIAVE A COLORI 



C04 
Raffresca.Mente 

AmbienteParco Zona Centro 
Largo Torrelunga  
Parco dell'Acqua  



DESCRIZIONE 
Area con frequentazione stagionale di famiglie con bimbi e anziani. Mancano tavoli, panchine ed erba nel prato. Manca ombra e pretesti di aggregazione (no tavoli, 
panchine e nemmeno erba!) Troppo caldo d'estate, mancano alberi e d'estate il verde è secco e giallo. il pubblico è generico.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Aggiungere alberi, tavolo pingpong, pista da bocce, tavolini per picnic, panchine e una pista da ballo.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Comune; ex UISP; Punto Comunità; Scuole Tecniche.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Scuole di tutta la città; cittadinanza. 

C04 – RAFFRESCA.MENTE 



C05 
Oasi 

Carminiamo Zona Centro 
Contrada del Carmine 



DESCRIZIONE 
Piazzetta pavimentata in zona a traffico limitato. Assenza totale di alberi e arredi urbani (sembra un buco vuoto, il nulla assoluto). Durante il giorno nessuno 
frequenta più questo luogo, privo di panchine. La zona è particolarmente calda d'estate: mancano alberi. Durante il giorno nessuno frequenta la zona; durante la 
sera, è animata dalla movida notturna giovanile.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Mettere degli alberi e delle panchine, così che le persone possono vivere questo luogo, e gli anziani possono riposare lì.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Fridays For Future; Legambiente; bar vicini. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Abitanti della zona, in particolare anziani. 
 

C05 – OASI  



C06 
Stazione viva 

Circolo PD Brescia Centro  Zona Centro 
Viale della stazione 



DESCRIZIONE 
3 spazi adiacenti:  
1) Piazzale antistante la Stazione FS caotico ed arido ambientalmente e socialmente. Mancanza arredo urbano e spazio verde. Senza ombreggiature. Spiazzo da 
immaginare come una Piazza.  
2) Parco Pubblico Area antistante Parking : squallido, arido e desolatamente anonimo. Senza ombreggiature ne' vita.  
3) Spazio antistante metro fermata Stazione.  
Cementificato, arido senza ombreggiature.  
Aspetto lunare. Area incastrata tra palazzoni e le ferrovie. In estate le rotaie raggiungono i 50/60 gradi trasformando questa "sacca urbana« in un catino.  
Area con nessuna grazia ed identità. Anonima. Di passaggio. Presenza caotica di immigrati in cerca di un punto di aggregazione e ritrovo. Livello di insicurezza 
percepita tra i più alti della città.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Immaginare quest'area come una piazza/giardino, che accoglie chi arriva a Brescia con il treno. Con aiuole, alberature e sentieri che ne ridisegnano le prospettive e 
le geometrie. Posizionare alberature leggere e aiuole con l'utilizzo di "colmate" (riporti di terra) ove non possibile piantumare alberi. Il parco pubblico fronte 
parking potrebbe essere un luogo di aggregazione sociale del quartiere. Verde ad alberi utili soprattutto ad ombreggiare, assorbire CO2 ed abbassare la 
temperatura della zona.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Non c' è un grande associazionismo in zona. Sicuramente da coinvolgere oltre il CdQ, associazioni di immigrati.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Anziani ed immigrati: Un quartiere con tanti anziani che non hanno un luogo di ritrovo. Spazio antistante Parking potrebbe essere creato un campetto di bocce. E 
un punto di aggregazione guidata per gli immigrati. Costituire un'Associazione ad hoc per la "gestione" di questi spazi. 
 

C06 – STAZIONE VIVA 
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C07 
Giochi di piazza 
Tebaldo Brusato 

Consiglio di Quartiere Brescia Antica  Zona Centro 
Piazza Tebaldo 
Brusato 



DESCRIZIONE 
Piazza Tebaldo Brusato è un piazza storica e monumentale nel cuore della nostra città. E' collocata a sud all'estremità est di via dei Musei, e ortogonale a piazzale 
Arnaldo a cui è collegata dal vicolo dell'aria. In epoca medioevale, in un'area di pertinenza adiacente al Monastero di Santa Giulia, vi era un grande spazio coltivato 
ad orti. Dal 1173 fu trasformato in una piazza pubblica, unica allora in città, autorizzata alla vendita e denominata "del mercato nuovo", ecco la primordiale Piazza 
Tebaldo Brusato. 
In seguito, nelle vicinanze della piazza crebbero molti edifici di commercianti e artigiani e successivamente importanti residenze di aristocratiche famiglie. 
Oggi la piazza si presenta circondata da due file di ippocastani e pavimentata in sabbia pressata e sassolini rossi. Nonostante la piazza sia "visivamente" recintata 
dagli alberi la strada che la contorna è notevolmente trafficata. La pavimentazione realizzata (sabbia e sassolini) è trascurata, non viene fatta manutenzione idonea 
e nei giorni ventosi si solleva molta polvere, durante gli episodi temporaleschi l'acqua non drena, si formano pozzanghere e fango. 
E' una zona soggetta ad allagamenti. La piazza è molto vissuta. Da giovani, bambini e persone anziane.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Piazza Tebaldo Brusato in questi anni ha scoperto di avere anche una vocazione ludica. Infatti da parecchio tempo si svolgono partite di pétanque perché il terreno 
si presta al gioco delle bocce francesi. Numerosi i bambini che la frequentano, in bicicletta e con il pallone. La nostra idea progettuale è quella di incrementare 
questa vocazione ludica, promuovendo "giochi di piazza" anche per bambini.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Le scuole della zona (numerose di diverso grado); casa industria.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
I residenti della zona, persone anziane, bambini e i turisti diretti alle aree dei musei. Gli stessi musei. 

C07– GIOCHI DI PIAZZA 
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C08 
Gli orti e le mura 

Consiglio di Quartiere Brescia Antica  Piazzale Arnaldo 
Parcheggio Arnaldo  



DESCRIZIONE 
Il contesto: in piazzale Arnaldo, luogo rilevante dal punto di vista turistico architettonico e sociale, ci sono numerose attività commerciali legate alla ristorazione e 
alla vita notturna della città. C'è presso la piazza, un parcheggio sotterraneo realizzato alcuni anni fa. La copertura dell'Arnaldo park è uno spazio vuoto, un luogo 
incolto e trascurato. E' uno spazio compreso tra via Avogadro e via Turati su due livelli, la parte di copertura e la piazza superiore collegata da una scalinata 
soleggiata dove si accede all'ascensore del parcheggio. La parte inferiore è caratterizzata da una passerella a fianco delle mura e appunto il luogo incolto, assolato 
in cui manca qualsiasi tipo di alberatura e ombreggiamento. La "piazza" superiore è pavimentata priva di arredo e la temperatura in estate è molto elevata. Dal 
punto di vista ambientale possono essere entrambi considerate "isole di calore" non piantumate, luoghi incolti e trascurati. La "piazza" è adiacente ad un'arteria 
(via Turati) notevolmente rumorosa e trafficata. La zona più bassa e una sorta di "vasca" compresa tra il retro di un edificio e le mura con la passerella. C'è una 
scarsa qualità estetica e rimane totalmente priva di motivi per cui sostare pur essendo un collegamento pedonale fondamentale per l'asse piazzale Arnaldo-
Castello di Brescia. Presenta molte vulnerabilità, potrebbe essere definita un "non luogo" caldo e assolato. La percezione passandoci è anche di scarsa sicurezza, 
controllo e scarsa illuminazione notturna. Il luogo non è praticamente frequentato pur essendo in una zona molto animata e frequentata; si presenta inospitale e le 
persone evitano di passarci preferendo il percorso in salita a fianco, percorso privo di marciapiede, pericoloso perché stradale. Per accedere infatti a via Avogadro si 
preferisce la strada (salita per le macchine al castello) al percorso pedonale molto più sicuro che proponiamo.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L'area verde sopra la copertura dell'Arnaldo park potrebbe ospitare orti di quartiere, zone d'ombra e vasche di acqua. Le numerose realtà della zona potrebbero 
essere coinvolte nel mantenimento e nella cura degli orti, le scuole potrebbero svolgerci attività didattica, casa industria potrebbe utilizzarne gli spazi per svolgere 
attività negli orti (i pazienti che possono uscire fuori dalla struttura li raggiungerebbero facilmente attraversando piazza Tebaldo Brusato) e la stessa parrocchia di 
Sant'Afra potrebbe svolgere attività. La piazza superiore dovrebbe essere schermata a verde sul lato di via Turati e dotata di un arredo urbano creando anche qui 
vasche d'acqua e zone d'ombra. La riqualificazione potrebbe creare anche una continuità logica urbana con lo spazio vicino di Ambiente Parco, spazio riqualificato 
tra le mura.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Ambiente parco, per una sorta di "continuità urbana" Parrocchia di Sant'Afra Scuole, Casa Industria. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Lo SpazioAttivo si rivolge alle numerose scuole della zona per svolgere anche attività didattica legata alla riqualificazione urbana attraverso la cura degli orti. I 
residenti della zona, gli anziani di casa industria e i nonni del nostro quartiere. Riqualificando l'area potrebbe diventare importante anche dal punto di vista 
turistico. I visitatori che parcheggiano passerebbero dagli orti e dalla piazza riqualificata per poi proseguire verso il castello o attraversando via Avogadro accedere 
a via Musei attraverso un percorso interamente pedonale piacevole, magari tracciato, una sorta di passeggiata tra orti, zone d'ombra e mura.  
 

C08– GLI ORTI E LE MURA 
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C09 
Passaggi di tempo 

Consiglio di Quartiere Brescia Antica  Via Musei - Piazza 
Tebaldo Brusato - 
Vicolo dell'Aria - 
Piazzale Arnaldo  



DESCRIZIONE 
Percorso fra i luoghi simbolo e di alto profilo storico-architettonico-ambientale-turistico di Brescia. Gli elementi di Via Musei, Piazza Tebaldo Brusato, Vicolo dell'aria 
e Piazzale Arnaldo sono scollegati fra loro, spesso con comunicazioni interrotte. Le piazze sono vulnerabili ad allagamenti, e ci sono isole di calore. Inoltre, il traffico 
rappresenta un pericolo, oltre a procurare rumore. Eccessiva presenza di auto, traffico. I fruitori sono differenti: turisti, residenti, giovani.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Lo spazio attivo potrebbe essere sviluppato attraverso un percorso segnalato e anche ombreggiato, con segnali a terra che parte da Park Arnaldo e arriva in via 
Musei. Sosta ombreggiata in Arnaldo tramite fioriere alte + sosta in Tebaldo con zona ludica (vedi progetto C7 - Giochi di Piazza). 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazioni di zona; scuole del centro; musei. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Residenti, giovani, turisti. 
 

C09– PASSAGGI DI TEMPO 



C10 
Suoni e lettere 
Oriana Fallaci 

Consiglio di Quartiere Brescia Antica  Zona Centro 
Corso Magenta 
Via Gezio Calini  



DESCRIZIONE 
Si tratta di un parco pubblico incastonato tra edifici del centro storico, al cui interno convivono aiuole, alberi ad alto fusto (tigli soprattutto) e sentieri pavimentati in 
porfido. Sono presenti panchine in legno, una fontana poco funzionante e un'area giochi per bimbi. Il parco appare poco integrato con il contesto circostante: 
sembra più un luogo in cui nascondersi piuttosto che un'oasi verde aperta al quartiere. I giochi per i bimbi sono trascurati e spesso nelle aree verdi vengono gettati 
rifiuti. Le siepi e le aree più marginali sono utilizzate come latrine. La vegetazione è fitta e l'ombra abbondante, ma vi sono alberi di grosse dimensioni che 
necessiterebbero di maggiore manutenzione e non di rado i venti forti causano la caduta di rami. L'area è frequentata al mattino dagli studenti del liceo Arnaldo e 
del Conservatorio. Il pomeriggio passa qualche bimbo con i genitori e la sera torna ad essere un luogo di ritrovo di ragazzi.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L'area potenzialmente potrebbe essere molto frequentata. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Studenti Arnaldo, Conservatorio, ritrovo giovani 

C10 – SUONI E LETTERE 



C11 
La casa delle cose 

Fridays For Future Brescia  Zona Centro 
Largo Torrelunga 
Parco dell'Acqua  



DESCRIZIONE 
Parco circondato dal verde, con giochi per bambini e allestito con pannelli e infografiche in merito a temi ecologici. Non ci passano mezzi pubblici, ma servizio 
BiciMia vicino, bar dove mangiare, uno stagno e un acquario. La fontanella smette di funzionare a una certa ora. La zona è sicura, ed è frequentata da famiglie e 
giovani. All'interno del parco è presente AmbienteParco, realtà molto affidabile sul tema della crisi climatica.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
La casa delle cose diventerà un luogo di scambi, dove ognuno potrà portare oggetti di uso comune da condividere (così, oggetti di uso comune come un trapano, 
che però non sono necessari ogni giorno, possono diventare di uso di tutti, senza la necessità per ciascun individuo/famiglia di acquistare questi oggetti di uso 
sporadico). Questo permetterà anche di condividere pratiche fra i partecipanti.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
AmbienteParco; Consigli di Quartiere di zona Centro e zona Sud; Legambiente; Basta Veleni; il Calabrone; CAUTO; Città Aperta; LINE Culture  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Residenti locali, giovani adulti e adulti. 

C11– LA CASA DELLE COSE 



C12 
La riqualificazione del corso 

Consiglio di Quartiere Centro Storico Sud  Zona Centro 
Corso Martiri della 
Libertà  



DESCRIZIONE 
In corso Martiri ci sono per lo più edifici storici. La via vede il passaggio di autobus di grandi dimensioni e la pavimentazione non esiste, c’è solo asfalto. I 
marciapiedi sono ancora in pietra ma sono a filo strada, sono strettissimi (in alcuni tratti si passa solo in fila indiana) e spessissimo invasi dalle macchine 
parcheggiate. Non ci sono arredi urbani. La via seppure sia molto importante poiché collega la stazione al centro è estremamente squallida, super trafficata e 
parcheggiata. Non c’è spazio per i pedoni e men che meno per le biciclette. Le auto sfrecciamo a 60/ 70 km all’ora. I livelli di rumore ed inquinamento atmosferico 
sono alti. Esteticamente è bruttissima infatti ci sono molto negozi sfitti perché passeggiare è impossibile. La totale assenza di verde, aiuole ed alberi porta la zona 
ad essere molto calda per tutti e a non concedere ai pedoni una piccola sosta. In caso di piogge intense il corso diventa un fiume.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Fare una progettazione simile a quella fatta per via Veneto. Che contempli spazi per tutti e riporti per quanto possibile un po’ di verde. Imporrei un limite a 30 km 
all’ora da far rispettare oppure la metterei a traffico limitato come altre strade del centro.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Credo che qui ci sia un consiglio di quartiere con sede presso la libreria Ferrata . Comincerei a coinvolgere loro ed a invitare gli abitanti a partecipare.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini di Brescia per fare due passi in centro storico. Tutti i turisti che prediligono mobilità sostenibile e dalla stazione potrebbero arrivare in centro in bici 
passando per il corso e godendone. Tutti i pendolari che percorrono il. Corso più volte al giorno e sicuramente gli abitanti che non sono pochi. 

C12– LA RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO 



C13 
Un filo verde nel quartiere 
di Crocifissa  

Evergreen Brescia Zona Centro 
Via Ozanam - Giardino 
Botanico Museo di 
Scienze Naturali  



DESCRIZIONE 
Il quartiere di Via Crocifissa di Rosa si presenta come un'area un tempo ad uso agricolo e di villeggiatura, poi come zona commerciale e ora come zona 
principalmente dedita al traffico (data la presenza del ring e di arterie importanti come Via Pusterla, Via San Rocchino e Via Crocifissa di Rosa). È rilevante la 
presenza di asfalto e il poco spazio lasciato al verde, troppi parcheggi e la mancanza di ciclabili sicure in Via San Rocchino e Via Pusterla, come percorsi pedonali 
dignitosi in molte vie del quartiere. Buona situazione invece per i mezzi pubblici, consigliato potenziare il servizio BiciMia (che spesso ha poca disponibilità, 
soprattutto alla Foscolo). In generale gli spazi del quartiere sono lasciati alle macchine, e la mancanza di un luogo di aggregazione (piazza) si fa sentire. Percorsi 
pedonali spesso inaccessibili ai disabili, di difficile percorrenza e pericolosi per i tanti anziani del quartiere. Troppo spazio lasciato ad auto e a parcheggi, poco a 
pedoni e ciclisti. Come residenti, segnaliamo la presenza di tanti animali domestici, e l'importanza di dedicare aree verdi (prati e aiuole nelle vie) in modo da 
diminuire l'affollamento nei parchi. Quartiere residenziale assediato da continuo inquinamento acustico dato dalla presenza di arterie trafficate e mancanza di 
limiti alla velocità (consigliate zone 30, dossi e autovelox su Via San Rocchino). La mancanza di alberature importanti rende la maggior parte delle vie del quartiere 
esposte ad insostenibili temperature estive. L'inquinamento atmosferico dato dal traffico è diffuso in quartiere, salvato solamente dalla vicinanza al colle Cidneo e 
al Parco delle Colline. In particolare segnaliamo il manifestarsi del fenomeno dell'effetto Canyon, in particolare in Via Crocifissa dati i condomini molto alti. La 
mancanza di politiche sociali nel quartiere si manifesta in episodi degradanti data la completa mancanza di senso civico e collettività. Il consiglio di quartiere non è 
mai riuscito ad essere un punto di riferimento e di ritrovo, iniziative sociali persistono grazie all'oratorio e alla parrocchia. Segnaliamo la mancanza di luoghi di 
ritrovo e la possibilità di rivalorizzare aree sociali attualmente poco definite, come Fossa Bagni, il Giardino della Montagnola, il parco di Via Cabrini, e Parco 
Marconi.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Aspetto principale del progetto per il quartiere di Crocifissa è la riqualificazione delle aree verdi con l'obbiettivo di collegare attuali parchi e elementi naturali locali 
(colle Cidneo, ronchi del Monte Maddalena, Parco della Montagnola, torrente Garza di Via Trento) costituendo corridoi ecologici (viali alberati, aiuole, prati, tetti 
verdi e balconi verdi), di fondamentale necessità in mitigazione ai cambiamenti climatici e nella promozione della diffusione della biodiversità, nonché a tutela 
della salute dei cittadini. In particolare si vuole creare un collegamento verde tra il Museo delle Scienze Naturali-Parco Marconi e il parco della Montagnola-colle 
Cidneo, alberando Via Crocifissa e ripensando le sue aree verdi. Segnaliamo la necessità di rivalorizzare l'unico giardino botanico nell'arco di più di 50km, ovvero il 
Parco della Montagnola, che nonostante l'attuale abbandono dovrebbe essere un sito botanico.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di quartiere di Via Crocifissa, di Borgo Trento e di Costalunga, Parrocchia di Santa Maria Crocifissa di Rosa, e Evergreen Brescia.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i residenti e non (anche gli animali).  

C13– UN FILO VERDE NEL QUARTIERE CROCIFISSA 



C14 
Brescia come Venezia  

BresciaLiquida Zona Centro 
Via S. Faustino  



DESCRIZIONE 
Via San Faustino è una delle vie principali della movida serale di Brescia. Anche di giorno è assai trafficata sia a piedi sia in macchina. E' per lo più una strada 
utilizzabile da tutti, nonostante i "piani" per renderla pedonabile. Troppe auto che parcheggiano ovunque. La zona di per sé non presenta grandi vulnerabilità dal 
punto di visto climatico. Tuttavia, questa strada ha un potenziale "nascosto" da utilizzare se si pensa ai problemi di siccità che toccano tutta la nazione. La 
mancanza di acqua è stata evidente nei mesi scorsi. Questa strada è un simbolo di Brescia: multiculturale, architettonicamente strabiliante, attiva 
economicamente, frequentatissima da persone di qualsiasi età. La sicurezza potrebbe essere migliorata evitando il passaggio di macchine.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Sarebbe bello riportare all'aperto il fiume che scorre lungo tutta via San Faustino. In questo modo non solo si dedicherà interamente quello spazio per le persone, 
ma vi si contribuirà in termini di benessere cittadino ed attrattiva. Potremmo tenere sotto controllo le condizioni del fiume e creare nuovi spazi interessanti (anche a 
livello turistico) in città! Inoltre l'acqua potrebbe confluire rapidamente nel fiume aiutando a combattere la siccità e mitigando le temperature.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Questa è un'idea di un cittadino. Una volta che avrete deciso quale saranno effettivamente le zone che riceveranno i fondi allora si potrà pensare di collaborare e 
trovare partner.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini del quartiere. Il grande numero di persone che frequentano la zona (centro della movida). I turisti. La città stessa.  
 

C14– BRESCIA COME VENEZIA 



C15 
Il parco dei "Suonattori"  

Consiglio di Quartiere Brescia Antica  Zona Centro 
Corso Magenta -  
Via G. Calini  



DESCRIZIONE 
Il parco "Oriana Fallaci" è un'oasi naturale incastonata tra i palazzi del centro storico. Vanta numerose specie arboree, in prevalenza tigli, e rappresenta per tanti 
bambini e giovanissimi un luogo di svago e aggregazione. Insieme al parco di via Odorici, ed eccetto gli spazi del Castello, rappresenta l'unica area verde adibita a 
parco pubblico inclusa all'interno del perimetro delle mura venete. Sono presenti attrezzature per il gioco dei più piccoli e panchine. La sua posizione è "strategica" 
per la possibilità di attrarre giovani frequentatori anche durante il giorno: è a metà strada tra il liceo classico Arnaldo e il Conservatorio Marenzio.  
La sua funzione è fondamentale anche in virtù della capacità di donare frescura e mitigare gli effetti del caldo, specialmente in un contesto urbano caratterizzato 
dalla presenza di numerose isole di calore dovute all'aumento delle temperature e all'attività antropica.  
 Di notte il parco è scarsamente illuminato. La fontana centrale non funziona e spesso è colma di rifiuti. La pavimentazione è irregolare e accidentata. Spesso i 
frequentatori poco responsabili lasciano rifiuti sulle panchine o nel prato.  
La presenza di alberi ad alto fusto, molti dei quali sono piuttosto anziani, rende la zona piuttosto vulnerabile in caso di pioggia consistente o di vento forte. La 
caduta di rami è frequente in caso di eventi meteorici particolarmente violenti.  
L'area è frequentata soprattutto da giovani e giovanissimi, in particolare all'orario di uscita dalle scuole e durante la movida serale del fine settimana.  Di giorno il 
parco è relativamente aperto alla città, mentre di notte è percepito come una zona d'ombra poco accessibile e avulsa dal contesto circostante.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Attivano la collaborazione degli istituti scolastici e formativi adiacenti, l'area potrebbe diventare luogo privilegiato per accogliere le attività esterne ed 
extracurricolari degli alunni del liceo classico Arnaldo e del Conservatorio Marenzio. Si presta perciò a ospitare iniziative culturali e concertistiche affidate ai ragazzi 
delle scuole vicine, in grado di coinvolgere i cittadini e dotare il parco di una funzione non solamente ludica bensì aggregativa, sociale e culturale. Tutte le scuole del 
centro, anche primarie e medie, potrebbero adottarlo e utilizzarlo per studiare da vicino elementi naturali e riscoprire la storia del luogo e del quartiere. Non si 
esclude la possibilità di realizzare un orto/giardino didattico ricco di specie aromatiche e piante fiorite. I giovani potrebbero così riscoprire un angolo di città che sta 
sotto il proprio naso e studiare iniziative capaci di coinvolgere anche altre categorie, a cominciare dagli anziani utenti di Casa Industria.  Considerando le peculiarità 
delle realtà formative chiamate a impegnarsi, il parco potrebbe diventare un contraltare musical-letterario del più tecnico-scientifico Parco dell'Acqua.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Varrebbe la pena coinvolgere anche gli altri due quartieri del centro storico, associazioni culturali impegnate nella promozione di spettacoli di teatro e danza, 
estendere le esibizioni e i concerti che si tengono in occasione della Festa. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Ne beneficerebbero i più piccoli, che potrebbero utilizzare aree giochi curate e trascorrere del tempo in un ambiente più vivace, adolescenti e giovanissimi, che 
avrebbero a disposizione spazi stimolanti e pensati dai propri coetanei, tutta la cittadinanza, che avrebbe a pochi passi da Piazzale Arnaldo e corso Zanardelli un 
luogo rigenerato e nuovo fulcro di socialità attiva.  

C15– IL PARCO DEI «SUONATTORI» 



E01 
Parco Impastato da 
resuscitare  

Consiglio di Quartiere San Polo Case  Zona Est 
Via Arici - Via Zappa  



DESCRIZIONE 
E' un grande parco trascurato, specialmente sotto l'aspetto della piantumazione e l'arredo. Nonostante si trovi tra diverse associazioni, è sotto utilizzato (in quanto 
assolato e poco fruibile come spazio). Scarsa qualità estetica, non è attrattivo per le famiglie. Rischio di caduta alberi con venti forti, temperature elevate d'estate e 
mancanza di alberi.  
La zona è frequentata da persone anziane, con passeggini, persone che attraversano il parco per raggiungere la metro Sanpolino. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Creare angoli per la socializzazione, con vegetazione locale, piantumando per creare aree ombreggiate e punti di incontro per la socializzazione e per organizzare 
corsi sportivi.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Bird; RSA Arici-Sega; spazio Pampuri; Bosco Sociale Sanpolino; Auser; Casa protetta Arvedi; Cooperativa Fraternità Giovani.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Coinvolgere tutte le categorie di residenti.  

E01–PARCO IMPASTATO DA RESUSCITARE 



E02 
Al parco seguendo i colori 

Consiglio di Quartiere Bettole Buffalora  Zona Est 
Via delle Bettole  



DESCRIZIONE 
Area di transito veicolare intenso, affiancata su via Bettole da marciapiedi con pista ciclabile in asfalto/cemento; tratto di ponte sull' autostrada A4, con guard-rail e 
reticolati fatiscenti. Costituisce il più lineare collegamento dal lago Canneto al lago delle Bose e Gerolotto del Parco delle Cave, ma il percorso non è riconoscibile 
come tale, essendo esposto al traffico continuo, privo di una sua identità. Sul tratto evidenziato scorre un traffico veicolare, anche pesante, continuo; inoltre i 
marciapiedi e la pista ciclabile sono interamente asfaltati o cementati, senza verde, assolati e perciò surriscaldati in estate. Non ottimale neppure la sicurezza per i 
pedoni e ciclisti. In sostanza il passaggio, che collega i due bellissimi laghi del Parco, appare di pessima qualità estetica e, nonostante la cartellonistica dedicata, 
non lascia intuire la continuità del Parco da un lago all' altro, ma rappresenta una cesura sgradevole e desolata. Spesso chi si trova presso un lago fa fatica a capire 
come raggiungere gli altri. La zona evidenziata fa registrare, per la natura della pavimentazione e per l'assenza di alberi e verde, temperature molto alte in estate. 
L'area è frequentata sia dagli abitanti dei quartieri limitrofi ( Bettole-Buffalora, San Polo e Sanpolino), sia da altri cittadini. Si tratta di sportivi, ciclisti, ma anche 
camminatori comuni e famiglie con bambini.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Sarebbe utile rendere riconoscibile il tracciato con una pavimentazione a colori, dove possibile, e/o depavimentando e prevedendo un fondo drenante che 
garantisca anche maggiore frescura. Inoltre sarebbe meglio cercare di separare anche visivamente la sede stradale dal passaggio ciclo-pedonale, con alberi, dove 
possibile, o fioriere o altre soluzioni di arredo urbano. Ciò anche per una mitigazione acustica a vantaggio dei pedoni e dei ciclisti.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Oltre al CdQ possibile coinvolgere anche la sezione di Buffalora del Codisa (Comitato di Salute ed Ambiente)  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini fruitori del Parco delle Cave ed i residenti dei quartieri limitrofi.  

E02– AL PARCO SEGUENDO I COLORI 



E03 
Fabbriche dismesse: quale 
futuro? 

Happy food Zona Est 
Via San Polo  



DESCRIZIONE 
Tra via San Polo e via Tiepolo, l'area dismessa di Iveco è molto deteriorata, con alberi ad alto fusto abbattuti: attualmente l'area è abbandonata e molto degradata 
(possibile presenza amianto?) Si evidenzia la crescita di erbacce sul cemento, e si accumulano rifiuti attraverso punti di accesso (reti logore e recise). Pertanto è 
seriamente compromesso l'effetto spugna del suolo. L'area è residenziale. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Si potrebbe aprire al pubblico queste aree per farle diventare degli spazi privati.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Bosco Sociale Sanpolino. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini dell'area e di altri quartieri. 

E03– FABBRICHE DISMESSE, QUALE FUTURO? 



E04 
Incredible Edible @ Brescia 

Bosco Sociale Sanpolino  Zona Est 
Via Don Luigi Barberis 
Via Manziana  



DESCRIZIONE 
Area verde boschiva, incolta: è un sistema agroforestale gestito da un gruppo di volontari, con la presenza di Yurta, casetta degli attrezzi, un orto, un forno e un 
hotel degli insetti. Non è presente l'allacciamento per l'acqua. La zona è a rischio di siccità, con il rischio di perdere questo spot di biodiversità. L'area è gestita da 
una associazione aperta e frequentabile da chiunque (molti ci portano i cani, gli adolescenti passano, le persone si riposano). L'associazione organizza eventi aperti 
a tutti, come il "forno aperto". 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Ispirandosi a "Incredible Edible", il luogo potrebbe diventare un luogo di socialità, con la presenza di un orto urbano e un sistema agroforestale da implementare, in 
modo che il cibo diventi accessibile a tutti. Creare dei collegamenti con i vicini canali per l'approvvigionamento idrico. Oltre a questo, proponiamo una installazione 
atta alla captazione dell'umidità nell'aria condensata poi in acqua in contenitore denominata Warka water Tower. La suddetta, se una valutazione la riterrebbe 
come funzionale in detto sito, andrebbe a soddisfare non solo il fabbisogno idrico ma sarebbe potenzialmente anche in grado di diventare un polo attrattivo per la 
popolazione interessata dall'immaginario e dall'ingegno insito nella struttura stessa.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Sanpolino; Associazioni sensibili al tema, come Happy Food e Fridays For Future Brescia.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadine/i, soprattutto abitanti del quartiere . 

E04– INCREDIBLE EDIBLE @ BRESCIA 
 



E05 
Pedaliamo e camminiamo 
all’ombra 

Consiglio di Quartiere Caionvico  Zona Est 
Via della Musia 



DESCRIZIONE 
Ciclabile via della Musia, tra via Goldoni e viale S.Eufemia. Asfaltata e non piantumata, se non con cespugli bassi nel tratto a sud di via Crosette. Corre lungo via della 
Musia. La ciclabile (e pedonale) non ha alcuna protezione dalla calura estiva. Non sono previsti arredi di alcun tipo e quindi non panchine per potersi riposare: 
pensiamo a persone anziane. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Proponiamo la piantumazione lungo un lato della ciclabile per renderla più accogliente e fruibile.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Solo quartiere Caionvico. Nessuna associazione in particolare, ma il Gruppo Ecologico Sella potrebbe essere interessato  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Ciclisti e pedoni che percorrono la ciclabile/pedonale per recarsi presso le attività commerciali lungo viale S.Eufemia. A Caionvico non ci sono negozi.  

E05– PEDALIAMO E CAMMINIAMO ALL’OMBRA 



E05– PEDALIAMO E CAMMINIAMO ALL’OMBRA 



E05– PEDALIAMO E CAMMINIAMO ALL’OMBRA 



E06 
Ciclabile via Salodiana 

Consiglio di Quartiere Caionvico  Zona Est 
Via Salodiana 



DESCRIZIONE 
Ciclabile scoperta nel tratto sud e area verde circostante non utilizzata. Al momento scarsa qualità estetica (piante secche, erba poco curata). Zona che può 
allagarsi nel caso di esondazione delle due rogge che delimitano il lato nord, soprattutto in caso di intasamento della strettoia sotto il ponticello. Filare di piante 
poco curate che delimita l'area a nord. E' una bella passeggiata, ma potrebbe anche diventare luogo di aggregazione per gli isolati sud del quartiere. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Basterebbe mettere qualche panchina e qualche gioco per i bambini, insieme ad alberi che forniscano ombra adeguata. Inoltre sarebbe utile ombreggiare almeno 
parzialmente il tratto di ciclabile/pedonale.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
CdQ Caionvico, forse anche S.Eufemia  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Persone che vanno a piedi o in bicicletta verso il centro commerciale Lidl ed attività limitrofe. Ciclisti che utilizzano la ciclabile per andare verso la città. Abitanti 
zona sud Caionvico (sempre a nord di viale S.Eufemia). 

E06 – CICLABILE VIA SALODIANA 



E07 
Più vita al Parco delle Cave 

Brescia Liquida Zona Est 
Parco delle Cave 



DESCRIZIONE 
Il Parco delle Cave di Brescia è costituito da tre laghi che sono accessibili al pubblico e sono dotati di una stupenda pista ciclopedonale dalla lunghezza di circa 15 
Km. Zona molto verde. La zona potrebbe essere resa più frequentata con l'inserimento di alcune migliorie. L'area potrebbe essere maggiormente sfruttata.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Mancano prima di tutto i collegamenti per questo parco (con i mezzi pubblici ci si mette il triplo del tempo rispetto al tragitto in macchina e il doppio del tempo del 
tragitto in bicicletta che è però non sempre facile da "trovare"). Inoltre servono delle panchine, dei cestini per riciclare, delle zone picnic. Perché no? anche degli 
orti.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Questa è un'idea di un cittadino. Una volta che avrete deciso quale saranno effettivamente le zone che riceveranno i fondi allora si potrà pensare di collaborare e 
trovare partner.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini di Brescia che non utilizzano minimamente il parco delle cave e in estate prendono ogni weekend le macchine per andare al lago di iseo o di Garda 
inquinando.  
 

E07 – PIÙ VITA AL PARCO DELLE CAVE 



E08 
Nuove aree verdi di quartiere 
a compensazione  1 

Circolo Acli - Sant'Eufemia  Zona Est 
Viale Sant'Eufemia  



DESCRIZIONE 
Area dismessa al margine di strada a grande scorrimento di veicoli (inquinamento dell'aria, rumore, scarsa qualità estetica). Zona adiacente ad area soggetta a 
possibili allagamenti. 
L'area è sottratta all'uso pubblico, sarebbe utile soprattutto come zona di compensazione dalle immissioni inquinanti limitrofe. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Riqualificazione ad area verde intensa, identificando uno spazio per la socialità (panchine, area cani ecc).  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Cdq Sant‘Eufemia: condivisione progetto e valutazione altre associazioni da coinvolgere.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
In primo luogo i residenti del quartiere. In secondo luogo cittadini e avventori, che beneficerebbero indirettamente di un ulteriore polmone verde.  
 

E08 – NUOVE AREE VERDI DI QUARTIERE A COMPENSAZIONE 1 



E09 
Nuove aree verdi di quartiere 
a compensazione 2 

Circolo Acli - Sant'Eufemia  Zona Est 
Viale Sant'Eufemia  



DESCRIZIONE 
Area verde incolta. 
Grande area verde posta tra la ferrovia, la centrale elettrica, le antenne cellulari e altri elementi di inquinamento elettromagnetico e viale sant‘Eufemia, strada a 
grande scorrimento di veicoli (inquinamento dell'aria, rumore, scarsa qualità estetica). Zona adiacente ad area soggetta a possibili allagamenti, mancanza di filtro 
dalle frequenti forti correnti d'aria da ovest. 
L'area è sottratta all'uso pubblico, sarebbe utile come zona di compensazione dalle molteplici fonti di immissioni inquinanti limitrofe.  
 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Riqualificazione ad area verde intensa, in particolare a ridosso delle principali fonti inquinanti, identificando uno spazio per la socialità (panchine, area bimbi, area 
cani ecc).  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Cdq Sant‘Eufemia: condivisione progetto e valutazione altre associazioni da coinvolgere.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
In primo luogo i residenti del quartiere sud, che non hanno zone a parco limitrofe e che otterrebbero una zona di compensazione sia dalle eventuali esondazioni 
delle rogge, sia dalle altre fonti inquinanti. In secondo luogo cittadini e avventori, che beneficerebbero indirettamente di un ulteriore polmone verde. 
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E10 
Completamento 
ciclabile/ciclagile 

Circolo Acli - Sant'Eufemia  Zona Est 
Viale Sant'Eufemia  



DESCRIZIONE 
Strada priva di pista ciclabile (escluso un piccolo tratto) e priva di alberature. Strada ad alto scorrimento, pericolosa per i ciclisti. Assenza totale di verde limitrofo a 
parziale compensazione delle  diverse immissioni inquinanti. Mancanza totale di verde bordo strada e conseguente calura estiva. Strada percorsa da numerosi 
ciclisti, sia del quartiere che esterni. Marciapiede poco frequentato anche per la mancanza di adeguata protezione da immissioni inquinanti e il sole in estate.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Completamento della ciclabile, ovvero creazione di una ciclagile. Piantumazione bordo strada sia di piante ad alto fusto sia di cespugli barriera.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
CdQ sant'Eufemia e CdQ Caionvico (quest'ultimo per il tratto verso Rezzato di viale Sant‘Eufemia): condivisione progetto e valutazione altre associazioni da 
coinvolgere. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini e utenti tutti. 

E10– COMPLETAMENTO CICLABILE / CICLAGILE 



E11 
Ampliamento area verde 

Circolo Acli - Sant'Eufemia  Zona Est 
Viale Sant'Eufemia  



DESCRIZIONE 
Area verde con minimale piantumazione. Area a ridosso di strada ad alto scorrimento e di ampia zona commerciale, con relativi impatti ambientali e acustici. 
Limitata presenza di alberi e altre essenze, area soggetta a potenziale allagamento da esondazione. Area limitrofa a nuova ciclopedonale, frequentata da avventori 
dei quartieri Sant‘Eufemia e Caionvico.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Ulteriore forte piantumazione e individuazione di una zona attrezzata con panchine, area bambini, area cani.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Cdq Sant‘Eufemia e Cdq Caionvico: condivisione progetto e valutazione altre associazioni da coinvolgere  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Principalmente residenti dei quartieri Sant‘Eufemia e Caionvico.  
 

E11– AMPLIAMENTO AREA VERDE 



E12 
Parcheggio green 

Consiglio di Quartiere Caionvico Zona Est 
Via Goldoni  



DESCRIZIONE 
L’area è adibita a parcheggio, la disposizione dei parcheggi non è ordinata. Non presenta una specifica pavimentazione, la superficie è ricoperta da ghiaia bianca. In 
caso di pioggia, si formano pozzanghere che rendono l’accesso difficoltoso. Nei mesi estivi l’area è assolata. In caso di forti piogge il parcheggio si può allagare perché 
ad un livello inferiore a via Goldoni. Ad oggi, si sono riscontrate solo grandi pozzanghere. È frequentata dai genitori dei bambini/ragazzi che frequentano i corsi in 
palestra (pallavolo) nel pomeriggio. Nel fine settimana, c’è analoga frequentazione perché si disputano partite. Nel tardo pomeriggio il parcheggio viene utilizzato dagli 
anziani che frequentano corsi di ginnastica, anche se in misura limitata. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L’area potrebbe essere migliorata, inserendo una pavimentazione permeabile, piantumando lungo i lati nord, sud e ovest, disponendo qualche panchina e delimitando i 
parcheggi in modo ordinato. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Il quartiere di Caionvico potrebbe essere coinvolto per la piantumazione, insieme agli alunni della scuola elementare/media che si trova vicinissima. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Gli accompagnatori dei ragazzi che frequentano la palestra; le persone che passeggiano in zona. 
 

E12– PARCHEGGIO GREEN 
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N01 
Giardini Pietro dal Monte 

Consiglio di Quartiere San Rocchino 
Consiglio di Quartiere Costalunga  

Zona Nord 
Via Pietro dal Monte 



DESCRIZIONE 
I giardini sono un’area verde che è situata al perimetro esterno dell’Ospedale Civile, ci sono alcune panchine , ma non è curata . Abbiamo chiesto che venisse meglio 
illuminata e che venisse pulita in quanto spesso ci sono rifiuti abbandonati. L’area è molto transitata e c’è un sentiero fangoso , quando piove, realizzato dal 
continuo transitare delle persone. E’ stata realizzata una pista ciclabile, ma dovrebbe essere studiato e curato un percorso idoneo . Inoltre è un’area di aggregazione 
per le persone che frequentano l’Ospedale o, per chi transita o abita nella zona per trovare un po’ di fresco. Ci sono alberi di alto fusto tipo abeti e pini. C'è una pista 
ciclabile e un marciapiede largo. La zona è molto transitata ed andrebbe organizzata meglio l’impatto estetico non è gradevole . Il giardino non è curato a dovere e 
quando piove si riempie di fango. La pista ciclabile sul marciapiede è condivisa con i pedoni in alcuni tratti, andrebbe colorata diversamente e segnalata meglio 
negli attraversamenti. La rumorosità è elevata e l’illuminazione migliorata La vicinanza di locali Tipo Burger King al venerdì sera favorisce l’abbandono di rifiuti e 
l’incuria . Andrebbe sorvegliata meglio l’area anche con adozione di telecamere in quanto vengono costantemente abbandonati rifiuti nelle reti di protezione delle 
piante, queste reti creano incuria e facilitano l'abbandono di rifiuti addirittura vestiti. Il giardino non è curato a dovere e quando piove si riempie di fango. Il vicino 
Ospedale meriterebbe una visione migliore ed una cura maggiore delle piante . Potrebbe essere una zona di sosta e di risposo al fresco , andrebbero messi più 
cestini ed aumentato il controllo soprattutto il venerdì sera . Gli alberi ad alto fusto, se non curati sono pericolosi. La vicinanza di locali Tipo Burger King al venerdì 
sera favorisce l’abbandono di rifiuti e l’incuria . Andrebbe sorvegliata meglio l’area anche con adozione di telecamere in quanto vengono costantemente 
abbandonati rifiuti nelle reti di protezione delle piante. Si fermano adulti e bambini per avere un po' di fresco, ma anche pazienti o persone che frequentano 
l'ospedale. La sicurezza andrebbe migliorata ed anche l'illuminazione . Le piste ciclabili andrebbero colorate diversamente e raccordate meglio.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Valorizzare l'area come luogo di aggregazione e per consentire refrigerio d'estate. Dovrebbe essere illuminata meglio. Andrebbero messi altri cestini. Andrebbe 
abbellita con fiori e creare un passaggio (anche con pavimentazione che assorbe l'acqua in eccesso). Panchine da sistemare  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Abitanti dei condomini della zona oltre al Consiglio di Quartiere.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini che frequentano l'Ospedale, abitanti della zona e chi vuole leggere . Avevamo chiesto che venisse messa anche una book cross.  
 

N01– GIARDINI PIETRO DAL MONTE 



N01– GIARDINI PIETRO DAL MONTE 



N01– GIARDINI PIETRO DAL MONTE 



N02 
Verde pubblico per 
Costalunga 

Consiglio di Quartiere San Rocchino. 
Consiglio di Quartiere Costalunga  

Zona Nord 
Via Maiera 



DESCRIZIONE 
I giardini sono un'area verde all'inizio di Via Maiera , c'è un'area lastricata , dove era ubicata un'edicola); ci sono alcune panchine recentemente ridipinte da Custodi 
del Bello, ma l'area verde non è curata potrebbe essere un'area di aggregazione per le persone che frequentano la zona o si riposano da una passeggiata , per 
trovare un po' di fresco sotto gli alberi ad alto fusto tipo abeti e pini, che si sono spesso rotti per l'incuria. L'area lastricata andrebbe usata meglio che non per 
parcheggiare auto! Ci sono i cassonetti dei rifiuti e costantemente ci sono rifiuti abbandonati ! L'impatto estetico non è particolarmente accattivante , il giardino 
non è curato a dovere e quando piove si riempie di fango. Via Maiera dovrebbe essere zona transitata a 30 Km all'ora, ma le auto sfrecciano con grave rischio per 
pedoni e ciclisti. La vicinanza della Parrocchia di San Bernardo vede il transito di bambini e anziani. Andrebbe sorvegliata meglio anche con l'adozione di 
telecamere in quanto nella vicina via Val Barbisona stazionano spesso giovani e persone con auto. L'area è oggetto di allagamento in caso di forti piogge. Aspetti di 
sicurezza da migliorare con posizionamento di telecamere per monitorare la zona frequentata da bambini e anziani è una delle vie di accesso al quartiere e sarebbe 
opportuno vedere chi entra ed esce . In zona parcheggiano dipendenti e utenti dell'Ospedale Civile e Domus Salutis . C'è una cappelletta recentemente restaurata . 
Si potrebbe mettere qui una fontanella o spostare quella che è in via Val Barbisona (appena sopra) . Servono più segnalazioni avviso area 30 Km ora e sistemi di 
controllo attivo della velocità dei veicoli in transito.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Ritengo che questa sia un'area da valorizzare come area di aggregazione di persone e ritrovo per consentire refrigerio d'estate. Si potrebbe creare anche una 
postazione Bicimia , aumentare le panchine esistenti disponendole meglio. Andrebbe abbellita con fiori . L'area cementata potrebbe essere resa permeabile e 
colorandola abbellirebbe l'area.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Abitanti della zona oltre che Consiglio di Quartiere e Consiglio Parrocchiale  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Abitanti del Quartiere , adulti e bambini e cittadini di ritorno dalle passeggiate e ciclopasseggiate in Maddalena e sul San Gottardo. Segnalerei meglio la presenza in 
zona dei resti di acquedotto romano .  
 

N02– VERDE PUBBLICO PER COSTALUNGA 



N02– VERDE PUBBLICO PER COSTALUNGA 



N03 
L’acqua-Libro 

Consiglio di Quartiere Mompiano  Zona Nord 
Via Sguas 



DESCRIZIONE 
Il vecchio lavatoio è uno spazio rettangolare dove un tempo sorgeva il lavatoio di via Sguas, ora zona abbandonata, poco verde e poco curato. Poco verde, e scarsa 
qualità estetica.. Zona calda perché senza verde, per nulla sfruttata e risulta abbandonata. L'area non è frequentata, ma è in una zona residenziale per cui, se fosse 
migliorata, potrebbe essere più sfruttata dai cittadini.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Ci piacerebbe che il lavatoio diventasse un luogo di ritrovo per i cittadini, dove potersi sedere all'ombra di qualche albero e con dei libri messi a disposizione della 
comunità.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Mompiano; Punto Comunità; Alberi di Vita; Bimbo Chiama Bimbo; Pro-Loco Mompiano. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini di Mompiano (adulti, giovani e bambini). 
 

N03– L’ACQUA-LIBRO 



N04 
Parcheggio verde 

Consiglio di Quartiere Mompiano  Via Benedetto Castelli 
Via Novagani  



DESCRIZIONE 
I parcheggi di via Castelli (davanti al Bocciodromo) e via Novagani (ex piscina) sono zone molto cementificate, molto calde d'estate. Il parcheggio su via Novagani è 
poco utilizzato, non conosciuto dai cittadini, e appare così come un'area abbandonata e molto grigia. Scarsa qualità estetica, con molte macchine. Il parcheggio su 
via Novagani poco segnalato e non ha accesso su via dello stadio. Le zone sono molto calde a causa del cemento e del poco verde. Il parcheggio su via castelli è 
usato soprattutto da persone non del quartiere che parcheggiano per andare al parco.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Aumentare il verde nelle zone dedicate al parcheggio, e aumentare la sicurezza segnalando meglio le aree.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Mompiano; Punto Comunità; Alberi di Vita; BimboChiamaBimbo; Pro-Loco Mompiano  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini del quartiere. 
 

N04– PARCHEGGIO VERDE 



N05 
Campus Universitario bello 
come nei film americani 

Fridays For Future Brescia  Zona Nord 
Via Branze 



DESCRIZIONE 
Viale adiacente al campus universitario di via Branze, con campi sportivi. La strada è carreggiabile, così che il campus è diviso in due tronconi. Nella strada tra i due 
poli universitari ci passano le macchine. La mancanza di alberi causa temperature elevate d'estate. La zona è frequentata da universitari, ma sarebbe bella se 
diventasse nel futuro un'aula studio all'aperto.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Togliere il passaggio della auto: immaginatevi un viale alberato, colorato, con una fontana, panchine, baretti, street food e gente che gioca a frisbee!  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Mompiano, Università degli Studi di Brescia.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Studenti e professori UniBs; cittadini. 

N05– CAMPUS UNIVERSITARIO BELLO COME NEI FILM AMERICANI 



N06 
Bee Happy 

Piattaforma Civica  Zona Nord 
Via Valle di Mompiano 
Ex Polveriera  



DESCRIZIONE 
Ex-Polveriera nella valle di Mompiano Composto da 146.510 mq di terreno 500 mq di slp del copro di guardia 2.090 mq di slp dei 19 riservette. Ceduta dal demanio 
militare al Comune di Brescia. Dal 2010 oggetto di proposte di utilizzo e gestione ( Associazione Gnari de Mompià, fondazione Bobo Archetti )l'area è inserita nel 
Parco delle Colline. Qui una veduta aerea proposta da Dodici Architettura, che ha presentato un progetto organico e articolato per la fruizione dell'intera area. Area 
accessibile , oggetto nel tempo di eventi aperti alla cittadinanza per stimolare la partecipazione e la socialità. Il Comune di Brescia coadiuvato dal Dipsa 
(Dipartimento Scienze Ambientali) delle Università di Agraria e di Biologia di Milano per promuovere la biodiversità ha deciso, su alcune aree pregiate, tra cui 
questa, di riconvertire il bosco ri-piantumando specie autoctone: quercia, castagno, carpino. E' un'area molto frequentata dalla cittadinanza da 0 a 99 anni. Sia la 
zona pianeggiante che i sentieri sono oggetto di passeggiate a piedi i e in bici. La presenza del rifugio è occasione di incontro e socialità.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
In attesa che questo macro progetto raggiunga gli obiettivi polifunzionali descritti, con il coinvolgimento delle associazioni che già hanno manifestato interesse, 
proponiamo l'inserimento di un apiario integrato che peraltro ritroviamo anche nell'ipotesi progettuale di Dodici Architettura. L'apiario integrato è una casetta in 
legno collegata alle arnie .L’Apiario Integrato® permette di beneficiare dei profumi dell’alveare ricchi di resine e oli essenziali utili per il benessere di tutto l’apparato 
respiratorio. APISOUND, beneficiare del ronzio delle api che favorisce il rilassamento e la meditazione, un’azione di relax in sintonia con il suono della natura. In 
tutta sicurezza è anche possibile fare APIPETDIDATTICA in quanto all’interno della struttura si possono ospitare persone e scolaresche mentre l’apicoltore potrà 
illustrare e spiegare rimanendo all’esterno. Può inoltre divenire un’interessante percorso turistico, offrendo competenze, prodotti dell’alveare e ospitalità 
nell’ottica dello sviluppo dell’APITURISMO . Completata la sperimentazione con successo potrebbe essere esteso a tutto il Parco delle Colline e anche al Parco delle 
cave . In parallelo possono essere collocate in città, partendo dalle aree pedonali, fioriere o aiuole per creare un corridoio verde progettato esclusivamente per 
attirare gli insetti impollinatori, che a loro volta favorirebbero la salute dell’ecosistema. Le api sono specie fondamentali che svolgono un ruolo fondamentale nel 
preservare la salute dell’ecosistema. Le api forniscono servizi essenziali di impollinazione per le piante. Il mantenimento della diversità vegetale supporta altri 
servizi ecosistemici essenziali, tra cui l’aiuto a regolare il clima, purificare l’aria e l’acqua, costruire il suolo e riciclare i nutrienti. Senza le api, quindi, gli ecosistemi 
sono a rischio.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Tutti i quartieri ma soprattutto quello di prossimità, Mompiano , Associazione Gnari de Mompià, Fondazione Bobo Archetti , associazione apicoltori e tutti coloro 
che già stanno collaborando al progetto di recupero . Qui un recente evento 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=387997720003736&set=ecnf.100063805340149. la formula lab di Urban Center permetterà confronto e condivisione di 
competenze e progettualità . Utile il coinvolgimento del Museo di Scienze Naturali.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini da 0 a 99 anni. Amanti della natura, famiglie con bambini, giovani, anziani. Soprattutto nei fine settimana l'area è già utilizzata per passeggiate e 
picnic. 
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N07 
Il giardino sociale – Servizi 
all’aperto 

Servizio Sociale Territoriale Zona Nord  Zona Nord 
Via Gadola 



DESCRIZIONE 
Sono presenti il servizio anagrafe il servizio sociale territoriale e adiacenti la scuola dell’infanzia, la primaria e la metropolitana di Casazza. Il parcheggio è un punto 
di connessione, entrambi i suoi accessi hanno un cancello che la sera viene chiuso dai servizi (demografici o sociali). E' uno spazio che potrebbe avere delle 
potenzialità, ma necessita di alcuni accorgimenti urbani.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Si propone di trasformare l'area verde a disposizione in un giardino sociale all'aperto. Questo luogo potrebbe essere uno spazio per:  
1-Laboratori formativi a tema: educazione ambientale e risparmio energetico, educazione all'alimentazione (maestre, genitori e bambini delle scuole, persone del 
quartiere);  
2- Eventi e incontri formativi utilizzando lo spazio come luogo di aggregazione coinvolgendo gli enti gestori delle co-progettazioni ATI che gestiscono alcuni servizi 
alla persona educativi e di supporto psicologico (lettura che cura – cromo e aroma terapia – orto bio).  
3- Sviluppo di azioni atte a favorire momenti di sviluppo e di implementazione del senso di comunità; 
 4- Spazi esterni per attività del Servizio Sociale come lavoro di gruppo, colloqui, equipe interdisciplinari.  
 
Valore innovativo è: - la presenza stessa di questo luogo all'interno di uno spazio istituzionale del Comune, come ulteriore spinta verso l'utilizzo di presidi territoriali 
con un alto valore di accessibilità e accoglienza per l’intera cittadinanza. - Abitare gli spazi del servizio pubblico sia degli operatori che dei fruitori. - L’apporto 
benefico della natura come setting (contesto) in alcune attività professionali.  
 
Risorse necessarie: 
1- panchine, tavoli, sedute;  
2- piantumazione alberi nel retro stabile servizio comunale per creare zone d’ombra;  
3- riqualifica della facciata;  
4- isola dei materiali delle progettazioni in corso.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Casazza; Casazza Solidale, Ufficio Servizi Sociali; Ufficio Anagrafe; scuole adiacenti; ATI (Fare Patti, Edu-care).  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadini del quartiere Casazza; utenti e professionisti della zona Nord degli uffici comunali (servizi sociali e anagrafe); persone che frequentano la metropolitana 
Casazza.  
 

N07– IL GIARDINO SOCIALE 



N08 
Campo blu 

Fridays For Future Brescia  Zona Nord 
Via delle Grazzine 



DESCRIZIONE 
Il parco è presente in una ex zona industriale che sta diventando una area residenziale. A nord sono presenti Terna e A2a, mentre a sud sono presenti dei complessi residenziali 
di recente costruzione. Il parco è costituito da un ampio prato - parzialmente piantumato la scorsa primavera con 12 alberi - e un campetto da basket, il quale è circondato da 
gradoni. Inoltre, il campetto è in posizione avvallata rispetto al prato, e il suo perimetro viene utilizzato per la pratica di skateboard. La piastra sportiva è molto danneggiata, 
con pavimentazione rovinata e diversi segni di degrado urbano. Le sedute dei gradoni sono anche essi fortemente danneggiati. Dal punto di vista estetico, la vicinanza con 
strutture industriali non permette di affermare che è un luogo particolarmente attraente, anche se le recenti operazioni immobiliari hanno causato l'abbattimento di alcuni 
vecchi capannoni dismessi (alcuni con copertura in amianto). La qualità dell'aria è scarsa per via della vicinanza con una via molto trafficata come via Oberdan. Inoltre, il parco 
non è collegato da mezzi pubblici, e la sua accessibilità pedonale è ridotta (percorso pedonale presente solo per via Righetti), per cui i frequentatori del parco vengono per lo 
più in macchina. Sono presenti panchine, ma sono assenti giochi per coinvolgere gli utenti più giovani (come un tavolo da pingpong o altro). Dal punto di vista climatico, l'area 
è una isola di calore durante i mesi estivi, in quanto la piastra cementata assorbe il calore delle ore centrali e lo rilascia fino a tarda ora (in estate, fa molto caldo anche fino alle 
9 di sera), disincentivando la socialità. Inoltre, il prato è molto assolato in quanto non sono presenti alberi a sufficienza per garantire una copertura ombrosa. L'area è 
frequentata soprattutto da persone che giocano a basket nella piastra sportiva, qualche skater, e diverse persone che camminano nel prato per portare a spasso il cane. Ci 
passano pochi bambini perché non ci sono particolari attrattività per loro, e il caldo disincentiva comunque la frequentazione sia del parco che della piastra d'estate, 
specialmente nelle ore centrali.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Il parco potrebbe diventare il centro della socialità di una zona che è a cavallo tra il quartiere di S. Bartolomeo e quello di Borgo Trento, la quale è priva di servizi e negozi. 
L'area attira già diversi utenti, specialmente per attività sportive, per cui ha già un bacino sociale iniziale che potrebbe essere allargato a tutta la comunità locale e in generale 
ai frequentatori del parco (e dell'ospedale, che dista 500m). Si potrebbe ripavimentare la piastra sportiva, invitando giovani artisti nella sua colorazione (facendo un contest 
per le idee migliori e più adatte al territorio), sistemando anche i gradoni e colorando le "rampe" dello skate-park con dei murales (sempre con un contest di giovani writers). Si 
potrebbe piantumare attorno al campetto (con specie locali ad alto fusto) per garantire copertura ombrosa a chi gioca e a chi sosta sui gradoni (gli alberi potrebbero essere 
piantanti in maniera permanente, oppure anche solo posizionati in modo temporaneo attraverso interventi di urbanismo tattico per sperimentare come la gente interagisce 
con essi); in alternativa, si potrebbero mettere delle strutture coprenti per garantire ombra (possibilmente con materiali a basso impatto ambientale). Inoltre, la piastra, 
essendo in posizione ribassata, potrebbe diventare una vasca nel caso di forti piogge, in modo da controllare possibili dissesti idrogeologici (da verificare con i competenti 
tecnici). Si potrebbe anche piantumare maggiormente in un'area del parco, selezionando specie locali con apposita targhetta della specie di appartenenza e valore ecologico, 
con ulteriori cartelli informativi inerenti ai principi ecologici e al valore della biodiversità (con un focus su quella bresciana): nel caso quest'ultima idea venisse apprezzata, si 
potrebbe ideare uno spazio espositivo temporaneo di giovani artisti (magari provenienti dal vicino liceo artistico Olivieri) Riteniamo che una parte del parco debba rimanere 
invece a prato, in modo che chi passa di lì possa giocare a calcio, pallavolo, praticare yoga e altri tipi di corsi sportivi (e non solo) in uno spazio aperto a tutti e tutte!  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Oltre ai quartieri (e relativi CDQ) di San Bartolomeo e Borgo Trento, si potrebbe coinvolgere: - associazioni ambientaliste come FridaysForFuture, Legambiente, BastaVeleni, 
EverGreen, - gruppi sportivi (come il vicino Club28); - le vicine scuole (28 Maggio, Francesco Lana, Tartaglia, Olivieri, ITIS etc) - gruppi giovanili (come le parrocchie di Cristo Re, 
san Barnaba, san Bartolomeo oppure gli Scout) - altri soggetti da individuare attraverso un confronto con le realtà da coinvolgere sopra citate.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
I beneficiari sono tutte le cittadine e cittadini di Brescia, con ovviamente un focus particolare agli abitanti locali, specialmente i residenti di via Stretta e dintorni che non hanno 
aree pubbliche fruibili. Altri beneficiari sono gli utenti già presenti, come chi gioca a basket o chi porta a spasso il cane. Sono da coinvolgere i giovani, che potrebbero trovarsi 
qui la sera per fruire di un luogo di socialità immerso nel verde. Anche artisti come writers potrebbero frequentare lo spazio, così come anziani che possono godere di una 
futura frescura e amabilità dello spazio reso attivo.  
 

N08– CAMPO BLU 



N09 
Garza libero 

Evergreen Brescia Zona Nord 
Via Trento 



DESCRIZIONE 
Il torrente Garza nasce in val Bertone (Caino), scorre nella valle del garza (Caino-Nave), raggiungendo Brescia da Mompiano. Il fiume scorre aperto fino alla parte 
sud di Via Triumplina, per poi essere intombato per tutto il suo corso sotto il quartiere di Borgo Trento per poi riprendere da Via Leonardo da Vinci, poi in buona 
parte intombato fino ad arrivare a San Polo. Da sempre un fiume di notevole importanza per la città per processi industriali e addirittura vie commerciali (vedi porto 
fluviale di Brescia). Attualmente è un fiume dimenticato, considerato quasi una fogna dal tanfo che emana, nascosto dall'asfalto per far posto a strade e parcheggi. 
Il fiume Garza rappresenta una fondamentale risorsa ambientale, ecologica, necessaria al benestare della città e del suo territorio. Rappresenta un importantissimo 
corridoio ecologico sia per il suo corso che da Lumezzane porta acqua fino a Brescia, sia per i viali alberati e la vegetazione che lo accompagnano. Il fiume è una 
fondamentale risorsa di mitigazione climatica, capace di abbassare le temperature e donare umidità. Dal punto di vista estetico la rivalorizzazione del fiume 
donerebbe alla città un'immagine più naturale e più curata, nonché restituirebbe ai cittadini la storia dimenticata del nostro territorio (Brescia conosciuta come 
"Piccola Venezia" per la grande quantità di corsi d'acqua, ormai intombati). Attualmente dove il fiume è stato intombato sono presenti grandi superfici di cemento 
che rendono il suolo impermeabile ed eliminano la capacità che ha il fiume di raccogliere acqua e proteggere da allagamenti. Anche dove il fiume permane sono da 
rivedere le alberature, la stabilità degli argini e la capacità di fluire dell'acqua in situazioni di siccità. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Il fiume con i suoi argini verdi potrebbe essere una bellissima area di ristoro e relax dove potersi stendere, fare pausa pranzo, studiare e altre attività ludiche. 
Attualmente l'area del fiume più consona a questo scopo è quella di Via Tartaglia. Scoperchiare il fiume vorrebbe dire ridare spazi sia alla natura che alle persone, 
togliendolo alle macchine. Tutto il corso del fiume potrebbe essere scoperchiato, principalmente segnaliamo l'importanza che ha nel percorrere il Ring (come 
corridoio ecologico e per qualità estetica) e Porta Trento. Avremmo un vero e proprio fiume ad accompagnare l'ingresso ad una delle porte principali e più belle 
della città, che è Via San Faustino. Risorsa invidiata da tante città e sulla quale puntano le più grandi capitali europee e della sostenibilità. Gli obbiettivi sociali, 
urbanistici ed ecologici sono stati spiegati precedentemente.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di quartiere di Borgo Trento, Evergreen Brescia, Legambiente, Museo delle Scienze Naturali.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini e non (fauna e flora compresi).  
 

N09– GARZA LIBERO 



N10 
Il murales che non c’era 

Consiglio di Quartiere Casazza  Zona Nord 
Via Stretta 



DESCRIZIONE 
Zona di passaggio tra i quartieri Casazza e San Bartolomeo, caratterizzata da un murales sul lato ovest da anni utilizzato da writer per le loro composizioni. Sul lato 
nord/ovest è presente una ciclabile che si interrompe bruscamente, sarebbe opportuno collegarla al percorso di via Tirandi. Mancanza di alberi sul lato ovest, con 
marciapiede completamente asfaltato. Passaggio di pedoni, ciclisti, auto e moto, mezzi pubblici in quanto via di collegamento frequentata.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Creazione di murales sul tema dell’educazione ambientale con pitture airlite (in grado di assorbire gli inquinanti all’80%). Per aumentare la fruibilità dell’area 
occorre collegare la ciclabile di via Tirandi a quella di via Stretta. Accertarsi sugli attuali accordi tra writers e proprietà e prevedere uno spazio per il nuovo progetto, 
mantenendo uno spazio libero per i murales dell’esperienza già in essere.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazione True Quality, scuole del territorio (Melzi, Olivieri, Tartaglia, Primaria Casazza, scuola dell’infanzia Tadini, OK School), Consiglio di Quartiere di San 
Bartolomeo, Punto Comunità di San Bartolomeo, Consiglio di Quartiere di Casazza, Parrocchia di San Bartolomeo, Parrocchia Maria Madre della Chiesa.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
pedoni, ciclisti, auto e moto, mezzi pubblici. La via è di forte passaggio ed il murales è particolarmente significativo per la zona.  

N10– IL MURALES CHE NON C’ERA 
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N10– IL MURALES CHE NON C’ERA 



N10– IL MURALES CHE NON C’ERA 



N11 
Una via per tutti 

Consiglio di Quartiere Casazza  Zona Nord 
Via Casazza 



DESCRIZIONE 
La via è la principale del quartiere, si trova a collegamento tra il parco, l’oratorio e il Centro Socio Culturale. Viene utilizzata il martedì per il mercato. L'area è 
caratterizzata da molteplici problematiche: - il parcheggio dell’oratorio occupa una vasta area cementificata senza alberi e priva di elementi di socializzazione. 
Quella che dovrebbe essere l’area destinata all’aggregazione sociale è assai degradata con un impellente bisogno di riqualificazione. - sarebbe opportuno bloccare 
il passaggio di mezzi pesanti sulla via che non garantiscono la sicurezza dei cittadini, specialmente famiglie con bambini, che utilizzano queste zone - il parco del 
milite ignoto ha un potenziale incredibile poiché con molto verde ma è sfornito di strutture aggregative. Lato estetico dell'area discutibile, potrebbe diventare più 
colorato anche semplicemente con le arcate dei portici, visibile e attrattivo. Considerando l’aumento della temperatura e la mancanza di biodiversità, la 
piantumazione di alberi e la creazione di zone d’ombra potrebbero aiutare la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, soprattutto nel caso del 
parcheggio, dando sollievo ai nostri anziani e non solo. Via di fortissimo passaggio con negozi, biblioteca, Centro Socio Culturale, Parrocchia e Oratorio.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L’idea è di unire idealmente e fisicamente questi luoghi con potenziale aggregativo attraverso diverse iniziative: - Creare un “sentiero” pittorico creato dai cittadini 
che guidi la popolazione in queste zone, li protegga dal traffico e faccia risaltare la specificità dei diversi luoghi che per ora risultano nascosti alla comunità. - 
Parcheggio fronte oratorio: creare una tettoia verde per le auto, una struttura su cui far crescere piante rampicanti in grado di fare ombra sia alle auto sia a chi abbia 
bisogno di un sosta ombreggiata. Aggiunta di panchine per rendere la sosta più gradevole e utile a chi ne ha bisogno. - Biblioteca e portici di via Casazza: aggiunta di 
vasi mobili da poter dare in "gestione" a volontari del quartiere aumentando la sensazione di responsabilità ambientale e cura del bello. Con questo intervento 
aumenterà il senso di appartenenza al quartiere e la vivibilità dello stesso. - Parco del milite ignoto: creazione di un area picnic adatta a feste conviviali. Se possibile, 
vista la grave siccità che sta colpendo la nostra città, sarebbe utile creare dei pozzi di raccolta. Aggiungere inoltre vicino all'attuale palo a ricordo del Milite ignoto 
un pietrone dell’Adamello con una targa a ricordo di tutte le vittime delle guerre.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
I cittadini e i commercianti del quartiere, la Parrocchia Maria Madre della Chiesa, il Centro UOP 22, le scuole per la pittura dell’asfalto, per la manutenzione delle 
piante e per la gestione dell’area picnic, l'Associazione True Quality.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
i cittadini di tutto il quartiere con speciale riguardo a bambini e anziani che attraverso scuole e associazioni potranno prendersi cura del loro territorio e imparare il 
valore della terra. In generale, chiunque potrà contribuire e trarre beneficio da questo miglioramento. Questa riqualificazione potrà aumentare la voglia di vivere gli 
spazi pubblici.  

N11– UNA VIA PER TUTTI 
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N12 
Le oasi di Borgo Trento 

Consiglio di Quartiere Borgo Trento  Zona Nord 
Via Filzi 



DESCRIZIONE 
Il Quartiere Borgo Trento registra tendenzialmente una popolazione di età matura o anziana, con estrazione sociale eterogenea. Accanto ad abitazioni di pregio, infatti, si trovano 
molte abitazioni popolari, prevalentemente abitate da anziani, che spesso vivono di basse pensioni e quindi con ridotta possibilità di godere di momenti ludici. Durante il Covid il CdQ 
Borgo Trento, attraverso l'assistenza prestata al territorio, ha riscontrato una cospicua presenza di anziani molto autosufficienti ma in solitudine, con parentado fuori città se non 
all'estero. Questa realtà impone una particolare attenzione alla socialità, per mantenere le facoltà cognitive dell'anziano ed anche per il controllo di buon vicinato. Accanto alla 
popolazione anziana, si registra un certo numero di famiglie giovani con bambini e una buona presenza di nuovi cittadini, legata in particolare alla multiculturalità delle scuole del 
territorio. Queste realtà si sono mescolate e fatte compagnia dalla pandemia in poi, periodo in cui le strutture sociali del quartiere hanno visto una ricca presenza di anziani in cerca 
di compagnia e bambini e mamme in cerca di luoghi in cui giocare. Il Progetto "LE OASI DI BORGO TRENTO" individua 3 luoghi del cuore, in cui le varie componenti del quartiere 
possano condividere momenti di socialità, inclusione, condivisione di spazi e momenti relazionali, passando dall'una all'altra nei vari momenti della giornata, espletando attività 
diverse. Le Aree prese in considerazione sono aree pubbliche, già destinate al verde, che vanno rivisitate e riallestite per rendere funzionali al percorso delle «OASI». 
 
AREA 1: L’area verde fra Via Altipiano d'Asiago e via Zadei: Molto assolata e molto rumorosa, posta in mezzo a strade ad alto traffico veicolare. Nonostante la vicinanza alle scuole 
(scuola XXVIII Maggio) e alle case popolari, non è mai diventata un'area sfruttata dal punto di vista sociale, per l'inospitalità del luogo. Di giorno è calda, assolata e per niente 
confortevole, di notte è buia e poco rassicurante. Richiede una piantumazione per mitigare sia il caldo che il rumore e le emissioni. Vulnerabilità climatica. 
AREA 2: I giardini via Serra: zona verde, protetta dagli alberi, posta in mezzo alle case; presenta delle panchine ed alcune attrezzature, ma è poco attrezzata. L'area purtroppo non è 
cintata e quindi piuttosto pericolosa e non si presta ai giochi dei bambini piccoli; Inoltre, la presenza di una officina con il via vai di auto è un altro elemento di pericolosità. I vantaggi 
sono: una bella posizione, la vicinanza di autobus e gelateria. Le persone anziane delle case popolari di via Filzi gradiscono prendere il fresco sotto gli alberi, ma la scarsità delle 
attrezzature e la pulizia carente (deiezioni canine) non la rendono fruibile. Scarsissima qualità estetica cui segue criticità sociale. 
AREA 3 : il parco Zarz: Bel parco cittadino, sotto utilizzato, caduto negli ultimi anni in mano a frequenti atti di vandalismo. La panchina rossa è stata devastata 2 volte, i cestini sono 
stati rotti diverse volte, la targa che ricorda Marco Biagi è rotta. Le scuole vicine, con il bel tempo, portano gli studenti a fare sport al parco. Criticità sociale, scarsa sicurezza. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Le Aree indicate si prestano moltissimo a temperare le ciriticità climatiche ed a offrire al Quartiere spazi vivibili, freschi, inclusivi. Lo dimostra il successo della Cena all'aperto, 
tipicamente nei giardini di via Serra. L’idea è quella di creare in un’area ravvicinata 3 diversi spazi attrezzati e vivibili, dando la sensazione agli abitanti di vivere un Quartiere diverso 
ogni volta che si spostano da un luogo all'altro. Ogni Zona dovrebbe essere contraddistinta da una vocazione, secondo queste proposte: 
AREA 1 - AREA DELLA SOCIALITA' DOLCE: DESTINATA A ANZIANI E BIMBI PICCOLI : va resa molto più verde, eventualmente anche con filari di siepi che possono attutire il rumore del 
traffico. Va attrezzata con tavoli, sedie anche per disabili e panchine. Va posta una libreria di strada. 
AREA 2 - AREA DELLA SOCIALITA VIVACE: DESTINATA A BIMBI 6/11 ANNI E ACCOMPAGNATORI: va fatta una recinzione, in caso anche con la siepe. Va attrezzata con giochi per 
bambini, scivoli, altalene, panchine, quanto può servire a garantire adeguata mobilità a questa fascia d'età. 
AREA 3 - AREA DELLA SOCIALITA' SPORTIVA: DESTINATA A TEEN AGER e GIOVANI: vanno rinnovate le attrezzature sportive, da realizzare tipo le piastre e i percorsi salute di Campo 
Marte. Uno dei muri affacciati sul parco può diventare un muro libero per i writers. Un angolo del parco può essere attrezzato a orto urbano. Va posta una libreria di strada. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Borgo Trento, Gruppo Lettura dell'Istituto Comprensivo Zona Nord  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
famiglie del quartiere/bambini, adolescenti, teenager/ scuole del comprensorio/ anziani/ attività commerciali affacciate nelle zone verdi 

N12– LE OASI DI BORGO TRENTO 
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N13 
Liquide memorie 

Consiglio di Quartiere Mompiano  Zona Nord 
Via San Cristoforo 



DESCRIZIONE 
Lavatoio pubblico di via San Cristoforo, immobile che nella memoria storica locale e civica, oltre che essere stato in passato luogo di lavoro a volte duro e 
disagevole era sempre e comunque punto di incontro e di scambio sociale tra coloro che lo frequentavano. Spazio rettangolare, ora zona abbandonata, con poco 
verde, poca cura. Vi è una scarsa qualità estetica, poco verde. temperature elevate, mancanza di alberi.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
la proposta vorrebbe sostituire alla comunità mompianese un luogo di prossimità dove gli abitanti del quartiere possano trovare occasione di svago e scambio 
culturale e sociale, al di fuori dei parchi cittadini, in una cornice accogliente e in relativa sicurezza il cui valore aggiunto della storicità possa contribuire a renderne 
più piacevole la fruibilità, unitamente alla disponibilità di un ambiente atto allo svolgimento di diverse attività artistiche e culturali come: manifestazioni teatrali di 
strada, incontri musicali, iniziative religiose, incontri culturali, pubblici o occasione di aggregazione favorita anche dalla presenza di una Biblioteca per libero 
scambio di libri, unitamente a una fontana e spazi sufficientemente ampi e accoglienti muniti di panchine in ambienti ombreggiati da vegetazione ornamentale. 
Posizionamento di pannelli divulgativi richiamanti l'antico uso che storicamente veniva fatto del lavatoio, collaborando con le scuole locali. -->posizionamento di 
una parte attigua di pannelli divulgativi richiamanti con immagini e didascalie l'antico uso che del lavatoio veniva fatto. Immaginiamo delle panchine, una fontana 
e l'aggiunta di una vegetazione ornamentale.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Cdq Mompiano, Punto Comunità, Pro loco, Alberi di Vita, Scuola CFP Canossa. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini del quartiere potranno usufruire di questo spazio di socialità. 
 

N13– LIQUIDE MEMORIE 



O.01 
Portici caduti del lavoro 

Punto Comunità Chiusure  Zona Ovest 
Viale Caduti del 
Lavoro 



DESCRIZIONE 
Portico privato, ma di forte uso pubblico (per spese quotidiane). Pavimentazione rovinata e da rifare, così come i murales collettivi che sono rovinati. E' un luogo di 
aggregazione sociale.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Migliorare l'aspetto estetico e la visibilità  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazione del quartiere, commercianti, sindacato pensionati, ufficio postale  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutta la cittadinanza. 
 

O.01– PORTICI CADUTI DEL LAVORO 



O.02 
Brolo S.Anna 

Auser Oltre Mella  Zona Ovest 
Via Cucca  
Via Arimanno  



DESCRIZIONE 
E' un grande prato: area di standard ceduta al Comune circa nel 2000, ma mai presa in carica dal Comune. Attualmente è coltivata da un contadino col consenso del 
Comune. L'area risulta chiusa dietro a murature e non facilmente accessibile, se non aprendo un cancello. Confina con la scuola S. Giacomo, Rodari e Conca. Via 
pedonale/ciclabile di via Cucca è stretta, e con un fossato vuoto. La via di collegamento tra via Arimanno-Via Baitelli-Via Cucca non è mai stata realizzata. Dal punto 
di vista climatico, mancano quinte alberate. L'area è già dotata di impianto di irrigazione, e potrebbe essere coltivata con orto solidale e alberature. E' presente un 
grande passaggio di persone che accedono al giro della collina di S. Anna: gli utenti sono bambini, adulti, anziani e sportivi.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
C'è un progetto sviluppato da Auser Oltre Mella per una parte della vasta area di Orto Solidale (Brolo S. Anna). Collegamenti ed accessi da più parti del quartiere; 
allargamento del percorso pedonale; giardino aperto al pubblico e alberato.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Auser; SPI; rifugiati CAS; Scuola Rodari e San Giacomo; ASL  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Anziani, bambini, adulti, sportivi, ciclisti. 
 

O.02– BROLO SANT’ANNA 
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O.02– BROLO SANT’ANNA 



O.03 
Giardino Tronco Ovest 
(Fiume Mella)  

Consiglio di Quartiere Fiumicello  Zona Ovest 
Via Milano 



DESCRIZIONE 
Area tra il fiume Mella e la Tangenziale Ovest, abbandonata. Ci sono alberi di fichi, e accanto c'è un piccolo parco giochi e la pista ciclabile del fiume Mella. 
Mancanza di alberi. Non è presente forte aggregazione sociale.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Creare un collegamento al parco giochi e creare un giardino, per intercettare i ciclisti che passano per la ciclabile.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Fiumicello; Punto di Comunità Chiusure; Biblioteca UAU di via Milano. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Residenti della zona (solitamente difficili da coinvolgere). 
 

O.03– GIARDINO TRONCO OVEST 



O.04 
Il giardino svelato 

Consiglio di Quartiere Chiusure  Zona Ovest 
Via Vallecamonica - 
Via Albertano da 
Brescia  



DESCRIZIONE 
L'area di proprietà comunale risulta chiusa e abbandonata da decenni. Allo stato attuale si trova chiusa tra un gruppo di condomini, una vecchia villa ed un bar-
ristorante. L'unico accesso è appunto un cancelletto in ferro che dà direttamente nel giardino privato della villa. Il fronte su Via Vallecamonica, che potrebbe 
costituire un accesso all'area, è in pratica chiuso da una muraglia alta circa un paio di metri. All'interno si è sviluppata una fitta vegetazione autoctona che vede la 
presenza anche di un canneto. Non ci è stato possibile entrare per fare un sopralluogo e pertanto la nostra descrizione si è basata solamente da ciò che si vede dalla 
strada. Una criticità evidenziata dal settore Verde del Comune è quella che riguarda il miro esterno in pietra, considerato storico dalle Belle Arti.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L'area è una piccola oasi in un contesto privo di verde pubblico, in cui c'è la presenza di arterie stradali ad intenso traffico ed è collocato proprio a ridosso di una di 
queste (via Vallecamonica), per la quale è previsto il passaggio della ciclabile che da via Milano porterà a Mandolossa - in parte già realizzata. Partendo da quello 
che la natura in questi anni ha fatto crescere si potrebbe creare una piccola oasi della biodiversità. Nella parte periferica dell'area si potrebbero poi collocare arredi 
urbani per frequentatori.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazioni del quartiere e CODA (Centro Operativo Difesa dell'Ambiente) per la realizzazione di attività ricreative e di aggregazione.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
In primis i cittadini della zona, ma in futuro anche i ciclisti (si spera sempre più numerosi) che potranno usufruire del giardino per la sosta e/o come luogo di ritrovo.  
 

O.04– IL GIARDINO SVELATO 



O.05 
Parco Frugoni 

Consiglio di Quartiere Chiusure  Zona Ovest 
Viale Caduti del 
Lavoro 



DESCRIZIONE 
Giardini Pubblici con vialetti pedonali ormai rovinato e da rifare con pavimentazione permeabile. Vialetti rovinati e da rifare - rendere più permeabili. Il luogo è 
molto frequentato, ad ogni orario e ad ogni stagione.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Rendere permeabili i passaggi pedonali e anche la zona centrale  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Chiusure; Associazioni locali; il bar Hok e i loro clienti. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadine e cittadini che frequentano i giardini. 
 

O.05– PARCO FRUGONI 



O.06 
Piazzetta Torricella 

Punto Comunità Chiusure, Auser Oltre Mella, 
Associazione Genitori Torricella, SPI CGIL, 
ACLI S.Anna, Coda Odv  

Zona Ovest 
Via Magnocavallo  



DESCRIZIONE 
Piazza asfaltata, chiusa in mezzo ai fabbricati, ed è utilizzata solo come parcheggio. Era stata progettata per essere un punto di incontro sociale; dovrebbe essere 
resa permeabile. La piazza è troppo calda d'estate, è assolutamente non permeabile; e senza alberi. Presenza di troppe automobili. Le sedute perimetrali molto 
rovinate. Dal punto di vista sociale, la zona è frequentata da residenti ed bambini della zona. Inoltre la comunità è caratterizzata da forte multiculturalità.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Togliere le auto, ripavimentare con prodotti permeabili, lasciare 3/4 stalli per eventuale mercato ambulante (1 volta a settimana), alcuni alberi che offrono ombra, 
piccoli giochi per bambini.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere; Punto Comunità Chiusure; cittadini del quartiere. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Bambini e anziani, per facilitare l'incontro fra le generazioni. 
 

O.06– PIAZZETTA TORRICELLA 



O.07 
Casa Comune 

Consiglio di Quartiere Violino, Libera 
Brescia, Punto Comunità Chiusure  

Zona Ovest 
Via Farfengo  



DESCRIZIONE 
Area di parcheggio davanti alla ex sede della circoscrizione, di scarsa qualità estetica e al momento risulta semiabbandonata. Intorno ci sono una serie di elementi 
per renderla vivace: scuola, bar, negozi, edicola, parco. E' un'area molto pavimentata: d'estate è molto calda. La zona è frequentata da studenti e anziani al 
mattino.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Riqualificare la zona per favorire la frequentazione e far sì che si sviluppi socialità.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consigli di Quartiere della zona Ovest; Associazioni del territorio; Punto comunità ovest  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Studentesse/i e cittadini/e  
 

O.07– CASA COMUNE 



O.08 
Il clima ideale 

Associazione Via Milano 59  Zona Ovest 
Via Milano 
Parco Benenson  



DESCRIZIONE 
E' un parco che collega via Milano a Fiumicello. Il parco è stato rifatto poco tempo fa, ma la scarsità di strutture non invoglia la socialità: infatti è sempre sotto-
utilizzato, e non ci sono zone d'ombra né alberi. Dal punto di vista ambientale, le criticità sono: poca vegetazione, aria fortemente inquinata, situazione PCB del 
quartiere, traffico intenso, presenza Ideal Standard. Temperature elevate d'estate, spazio inerte che non mitiga il clima del quartiere. Attualmente l'area è 
inutilizzata perché non invita alla socialità.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Mantenendo la destinazione parco, potrebbe diventare sia un polo di mitigazione climatica (ad esempio, piantumando) sia un luogo attraverso il quale 
sensibilizzare riguardo alla questione ambientale e climatica (tipo un AmbienteParco in via Milano?). 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazioni del quartiere; Teatro Telaio; ArciRagazzi; La Rete; AmbienteParco. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Residenti, comunità, famiglie, ragazzi/e, adolescenti  
 

O.08– IL CLIMA IDEALE 



O.09 
Il fiume negato 

Carminiamo  Zona Ovest 
Via Don Vender - 
Sponda Ovest Fiume 
Mella  



DESCRIZIONE 
Sponda del fiume Mella tra ponte Crotte e la rotonda di via Oberdan dal lato di via don Vender. La sponda versa in condizione di abbandono nonostante ci sia un 
sentiero percorribile a piedi, ora però con molte difficolta dovute all'incuria . Il titolo "Fiume Negato" deriva dal fatto storico per cui nel tratto cittadino del fiume 
Mella le sponde sono state progressivamente abbandonate e anzi vi sono stati costruiti dei muri, quasi a volerne negare l'esistenza. Il fiume invece potrebbe essere 
una grande risorsa dal punto di vista naturalistico e di vivibilità della nostra città. Tornare a vivere le sponde del fiume nel suo tratto cittadino vorrebbe dire 
arricchire l'ambiente urbano di zone verdi dove rifugiarsi dalla calura estiva ed entrare in contatto con le numerose specie animali che sono presenti in questo 
habitat. L'area è potenzialmente un luogo di incontro per la cittadinanza e di riavvicinamento al territorio.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Lasciandomi ispirare dal territorio ho analizzato la sponda del fiume per stratificazioni, più semplicemente riassunte in strisce. Lo scopo di quest’analisi è inglobare 
il muro (ho scelto quello del capannone di Gasparini, ma potrebbe essere uno qualsiasi) all’interno del paesaggio naturale applicandovi un giardino verticale che di 
fatto rifletta su di esso la sponda del fiume. Il giardino verticale è pensato con un modulo di facile realizzazione, così da poter coinvolgere le scuole e la popolazione 
in un laboratorio di autoproduzione. Tra le specie autoctone sono state selezionate quelle che meglio si potrebbero adattare alla piantumazione verticale per 
creare un esperimento di crescita collettivo. Ho pensato anche un’installazione che integrasse nel progetto una parte della popolazione faunistica locale. Il Mella è 
un corridoio naturale per l'avifauna migratoria, attraversato da specie abbondantemente cacciate nel nostro territorio. Pensando a loro ho inserito nel giardino un 
altro elemento: un abbeveratoio. Anch'esso può essere costruito con materiali di riciclo sia artificiali che naturali, con la logica del riutilizzo. L'idea è quella di 
coinvolgere le scuole per avvicinare i giovani al territorio e per sensibilizzarli sul tema dell’inquinamento delle acque. Un’altra possibilità interessante sarebbe 
quella di coinvolgere la proprietà dell’immobile, che potrebbe contribuire al progetto, per esempio collocando una vasca per la raccolta delle acque piovane sul 
tetto dell’edificio. L’installazione stessa delle piante autoctone all’interno di un giardino verticale è del tutto sperimentale e il tentativo di specchiare la sponda del 
fiume sul muro che gli volta le spalle è un gesto che pone l’attenzione sulla negazione del nostro ambiente naturale.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
L'idea principale è quella di coinvolgere le scuole del territorio limitrofo. Questo progetto è piaciuto molto ai rappresentanti di Fridays for Future Brescia che si sono 
detti disposti a parteciparvi. Ma l'interesse per la rivalutazione del nostro fiume in città coinvolge molte realtà che già lavorano in questo senso e che si sono dette 
entusiaste di accogliere questa idea nei loro progetti: tra queste i CdQ Chiusure e Urago.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
I beneficiari di questa idea progettuale sono tutti i cittadini bresciani, in primis i cittadini del futuro.  
 

O.09– IL FIUME NEGATO 



O.09– IL FIUME NEGATO 



O.09– IL FIUME NEGATO 



O.09– IL FIUME NEGATO 



O.09– IL FIUME NEGATO 



O.10 
Giochi in piazza. 
Piazza Buffoli 

Consiglio di Quartiere Chiusure Zona Ovest 
Via Chiusure 



DESCRIZIONE 
L'area comunale si presenta suddivisa in 2 parti: una area pavimentata adiacente a via Chiusure e dotata di una panchina; e la seconda con fondo in ghiaietto e 
provvista di due filari di alberi. Questo in pratica è lo spazio esterno alla biblioteca Ghetti e funge anche da passaggio per accedere alla zona dell'argine del Mella. 
Mancano arredi urbani che agevolino l'aggregazione.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Sulla parte pavimentata si potrebbero dipingere farfalle e giochi diffusi da cortile (come il gioco della campana). Creare aiuole con fiori; appendere un paio di 
casette agli alberi per poter dare da mangiare agli uccelli. Dotare inoltre l'area di tavolini con scacchiere e seggiole a disposizione dei frequentatori. I giochi 
disegnati a terra sono percorsi ludici volti a rivalutare i giochi di una volta - che avvenivano senza materiale e favorivano l'utilizzo della fantasia.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazione True Quality; Istituto Fortuny. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Gli abitanti di tutta la zona Ovest che affluiscono alla biblioteca Ghetti. Inoltre, la piazzetta è adiacente al complesso condominiale Parco S. Antonio, ove risiedono 
un centinaio di famiglie.  
 

O.10– GIOCHI IN PIAZZA 



O.11 
Parcheggio Iveco 

Brescia Liquida Zona Ovest 
Via Volturno 



DESCRIZIONE 
Nonostante ci siano alcuni alberi, questa spianata di cemento non offre pressoché nulla ai cittadini. Eccessiva presenza di auto. E' un parcheggio desolato. Il 
parcheggio è utilizzato come deposito di auto. Potrebbero essere costruite delle strutture che effettivamente riparino le auto dal sole ma anche che possano creare 
delle zone di ombra per i cittadini che potrebbero utilizzare maggiormente quell'area.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
L'idea è quella ridisegnare il parcheggio in modo da inserire dei giochi per bambini e adulti. Inoltre, consapevoli che i parcheggi non possano essere 
completamente eliminati, si ipotizza un riduzione della quantità ma un miglioramento qualitativo: ovvero la costruzione di strutture su cui far crescere piante 
rampicanti in modo da creare delle zone d'ombra per le auto e non solo.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Questa è un'idea di un cittadino. Una volta che avrete deciso quale saranno effettivamente le zone che riceveranno i fondi allora si potrà pensare di collaborare e 
trovare partner.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti gli abitanti e i negozi del quartiere.  
 

O.11– PARCHEGGIO IVECO 



O.12 
Ex zona industriale 

Brescia Liquida Zona Ovest 
Quartiere Primo 
Maggio - Zona 
Industriale  



DESCRIZIONE 
Ex zona inquinata dalla Caffaro destinata al rinnovo secondo il comune di Brescia. La criticità più grande è la tossicità di questa area che ha reso impossibile il suo 
utilizzo. Oggi sembra che ci siano dei piani per bonificarla e restituirla ai cittadini. La zona è molto multiculturale e popolare, nonostante i tentativi di rinnovo del 
comune. (Gentrification). 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
La criticità più grande è la tossicità di questa area che ha reso impossibile il suo utilizzo. Oggi sembra che ci siano dei piani per bonificarla e restituirla ai cittadini. 
L'area è già stata scelta come luogo della costruzione del museo del lavoro di Brescia se non erro, ma sarebbe bello e anche simbolicamente significativo integrare 
nel progetto aree verdi e/o abitazioni/uffici a basso impatto ambientale.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Questa è un'idea di un cittadino. Una volta che avrete deciso quale saranno effettivamente le zone che riceveranno i fondi allora si potrà pensare di collaborare e 
trovare partner.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti i cittadini del quartiere.  
 

O.12– EX ZONA INDUSTRIALE 



O.13 
Orto urbano 

Brescia Liquida Zona Ovest 
Via Crotte 



DESCRIZIONE 
L'area sembra abbandonata. Nonostante la loro bellezza e la loro importanza a livello storico le fornaci sono chiuse al pubblico e abbandonate a loro stesse. Zona 
di per sé abbandonata. Zona non frequentata dal pubblico.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Creeremmo un orto urbano. Questa è una buona idea per diversi motivi. Innanzitutto è importante perché aumenta la superficie cittadina occupata dalle piante. 
Poi è fondamentale sottolineare come questi spazi diventino luoghi di aggregazione, di socialità e di supporto della cittadinanza e della propria città. Chiunque 
voglia deve prendersi cura attivamente dell'orto se si vogliono raccogliere i frutti, o meglio le verdure, dell'orto. L'orto, quindi, diventa anche luogo di scambio di 
conoscenze e di esperienza. Posizionando l'orto in aree abbandonate, si dà nuova vita sociale ed economica alle stesse aree. L'orto potrebbe essere gestito da una 
o più associazioni in modo che vengano stabiliti dei turni per la manutenzione dell'orto.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Questa è un'idea di un cittadino. Una volta che avrete deciso quale saranno effettivamente le zone che riceveranno i fondi allora si potrà pensare di collaborare e 
trovare partner.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Tutti coloro che abitano nel quartiere. Scuole, associazioni per anziani, appassionati potranno aiutare a dar vita all'orto e ai suoi prodotti.  
 

O.13– ORTO URBANO 



O.13– ORTO URBANO 



O.14 
Un gioco da ragazzi 

Consiglio di Quartiere Urago Mella Zona Ovest 
Via del Molino 



DESCRIZIONE 
Ad oggi il giardino individuato non ha un nome né delle peculiarità. Tuttavia, essendo anche un luogo di transito, è molto frequentato da chi dai complessi 
condominiali si sposta a piedi al supermercato di vicinato per fare la spesa e spesso sosta sulle panchine del camminamento o della "piazzetta". Il parco è per 
buona parte spoglio, scarsamente dotato di arredi urbani (solo alcune panchine); senso di abbandono; la pavimentazione del viale e del percorso centrale è vetusta 
e non ombreggiata, il percorso pedonale interno non ha alcuna funzionalità. Lo spazio risulta ampio e con grandi potenzialità di rinnovamento e progettualità. 
Luogo strategico per l'adiacenza al capolinea della linea bus n.2 (futuro Tram) e allo spazio giovani comunale Piastra Pendolina (edificio vetusto e con criticità 
strutturali), sovrastante il supermercato. La zona è prettamente residenziale, con grandi condomini e case popolari. 
Molto densamente popolato, poco attrattivo e sottoutilizzato. Ampio ma poco gradevole. Lo spazio giovani Piastra Pendolina è strutturalmente e vetusto e 
inadeguato a rappresentare il target di persone a cui sono indirizzati i suoi servizi (giovani), nascosto dalla presenza del supermercato. 
Scarsamente piantumato, le piante cadute non son più state sostituite e hanno lasciato spazio a vegetazione spontanea. La scarsa ombreggiatura favorisce la 
canicola estiva e disincentiva la frequentazione e il transito. 
È frequentato in larga parte da persone anziane (la maggior parte dei residenti del quartiere) che lo attraversano per andare a fare la spesa o che sostano sulle 
panchine per socializzare, ma vista la vicinanza con il capolinea del bus e con lo spazio giovani "Piastra Pendolina", oltre che dei caseggiati limitrofi, non manca una 
buona presenza giovanile, che si intrattiene anch'essa alle panchine della piazzetta. La mancanza di stimoli della zona favorisce la presenza di gruppi di giovani o 
giovanissimi privi di attività coinvolgenti: lo spazio giovani non è visibile da chi non sa dove si trova.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Immaginiamo il viale di collegamento tra il supermercato e la parte sud del parco rivisto con le tecniche di resilienza ambientale presentate nel piano: ombreggiato 
con piante o pergolati di rampicanti che possano creare un effetto "bosco urbano". Il giardino merita di ricevere un nome e di acquisire un'anima e di un 
tema/attività che siano trainanti (sostenibilità ambientale), anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza. Il luogo di aggregazione giovanile va innovato 
secondo le tecniche costruttive di risparmio energetico, recupero dell'acqua piovana, autoproduzione dell'energia, limitazione delle barriere architettoniche e 
migliore sfruttamento degli spazi a disposizione e va messo in relazione con l'area antistante per creare spazi di aggregazione e attività laboratoriali con i giovani 
come orto urbano, attività botaniche e sportive. Il core business di questo parco potrebbe essere la sostenibilità ambientale e la socialità, anche attraverso paline 
solari per ricarica dispositivi e Wi-Fi vicino alle panchine, pavimentazione che crea energia al passaggio dei pedoni, attrezzature sportive che producono energia 
(tipo cyclette), siepi "fast food", alberi da frutto, cisterne/piscine/fontane di raccolta d'acqua per autosussistenza idrica.  
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Consiglio di Quartiere Urago Mella e cittadini coinvolti nelle commissioni tematiche (proponenti), spazio giovani Piastra Pendolina (gestione in capo a cooperativa 
"Il Calabrone"), cooperativa "La Mongolfiera" (attualmente coinvolta nella manutenzione di un altro parco del quartiere), associazioni di protezione ambientale 
come Coda e 5R Zero Sprechi, Circolo Acli di Urago Mella, Ass. Gente in Piazza, Amici della Pieve, scuole del territorio. Coinvolgerli per la co-progettazione degli 
spazi e nuove proposte urbanistiche, percorso partecipativo per l'individuazione del nome, creazione di attività, laboratori ed eventi tematici.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
I residenti che abitano i luoghi nelle strette vicinanze e i giovani di passaggio che frequentano le scuole nel quartiere e lo spazio giovani comunale.  
 

O.14– UN GIOCO DA RAGAZZI 



O.14– UN GIOCO DA RAGAZZI 



O.14– UN GIOCO DA RAGAZZI 



O.14– UN GIOCO DA RAGAZZI 



O.14– UN GIOCO DA RAGAZZI 



S01a 
Arrediamo i parchi! 
Consapevoli e inclusivi  

Consiglio di Quartiere Chiesanuova; 6000 
Sardine Brescia; Sezione Alpini 
Chiesanuova  

Zona Sud 
Via Livorno 



DESCRIZIONE 
Si tratta di parchi pubblici da poco bonificati da PCB (da considerare anche il parco della Resistenza di Via Livorno ancora da bonificare) dove sono quasi del tutto 
assenti giochi e attività per bambini/ragazzi e dove presente un anfiteatro da ristrutturare (via Livorno) La criticità di entrambi i parchi è che sono enormi zone verdi 
ma prive di strutture. Mancano di zone d'ombra causa bonifica che ha obbligato a sradicamento della maggior parte degli alberi (sono stati e saranno conservati 
solo quelli sani e di maggior pregio) Nel parco Sud ovest c'è la tendenza ad allagamenti in caso di piogge intense. Bambini e ragazzi di varie etnie e anziani.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Vorremmo arredare i parchi con:  
- Giochi ecosostenibili ed inclusivi con percorsi tattilo-plantare ed inclusivi Installazione di strutture che creino zone d'ombra con tavolini per lettura giochi da 
tavolo, carte e pic-nic  
- Installazione di Casetta dei libri (Book- Crossing) con bibliografia dedicata al cambiamento climatico e naturalistico Ristrutturare l'anfiteatro e rivalorizzare la sua 
piattaforma con giochi sull'asfalto per bambini (dama, scacchi gioco dell'oca, gioco della campana) e adattarlo per concerti, pièce teatrali e danze. Percorsi interni 
con cartelli che spieghino il ciclo vitale delle piante, il percorso di risanamento del terreno dopo la bonifica e le fasi climatiche  
- Strisce pedonali colorate e a tema. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
I possibili attori da coinvolgere sono: Le scuole del territorio particolarmente attente all'aspetto ecologico educativo (in fase di attuazione la realizzazione del 
progetto edugreen) La sezione alpini di Chiesanuova per la costruzione di strutture ecosostenibili (pergole in legno ecc...) L'orario e associazione anziani e sportive 
per attività ludico ricreative Associazioni multi etniche e Centro Islamico per favorire l'inclusione Ambiente parco per il percorso ciclo vitale.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Gli abitanti del quartiere tutti. 
 

S.01a– ARREDIAMO I PARCHI 



S01b 
Arrediamo i parchi! 
Consapevoli e inclusivi  

Consiglio di Quartiere Chiesanuova; 6000 
Sardine Brescia; Sezione Alpini 
Chiesanuova  

Zona Sud 
Via Parenzo 



DESCRIZIONE 
Si tratta di parchi pubblichi da poco bonificati dal PCB, dove non ci sono giochi per bambini. Enorme zona verde senza strutture per la socialità, e prive di vere zone 
d'ombra. E' presente un anfiteatro di cemento che potrebbe essere ripristinato.  
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Vorremmo arredare i parchi con: Giochi ecosostenibili ed inclusivi con percorsi tattilo plantare ed inclusivi Installazione di strutture che creino zone d'ombra con 
tavolini per lettura giochi da tavolo, carte e pic-nic Installazione di Casetta dei libri (Book- Crossing) con bibliografia dedicata al cambiamento climatico e 
naturalistico Ristrutturare l'anfiteatro e rivalorizzare la sua piattaforma con giochi sull'asfalto per bambini (dama, scacchi gioco dell'oca, gioco della campana) e 
adattarlo per concerti, pièce teatrali e danze. Percorsi interni con cartelli che spieghino il ciclo vitale delle piante, il percorso di risanamento del terreno dopo la 
bonifica e le fasi climatiche Strisce pedonali colorate e a tema. 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
I possibili attori da coinvolgere sono: Le scuole del territorio particolarmente attente all'aspetto ecologico educativo (in fase di attuazione la realizzazione del 
progetto edugreen) La sezione alpini di Chiesanuova per la costruzione di strutture ecosostenibili (pergole in legno ecc...) L'orario e associazione anziani e sportive 
per attività ludico ricreative Associazioni multi etniche e Centro Islamico per favorire l'inclusione Ambiente parco per il percorso ciclo vitale.  
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Gli abitanti del quartiere tutti.  
 

S.01b– ARREDIAMO I PARCHI 



S02 
Ex Casere 

Fulvio Mor 
Ciro Dusi 
Marco Ponzoni 

Zona Sud 
Via Don Bosco 



DESCRIZIONE 
La attuale amministrazione si è caratterizzata da un impegno assiduo e qualificante che ha avviato per la seconda volta il riscatto civile della città, con scelte di 
rilievo capaci di promuovere nuove proposte di politiche urbanistiche. In una città dove la politica urbanistica degli ultimi anni è stata orientata verso il recupero, la 
ricostruzione, la rigenerazione dell'esistente che ha coinciso anche con lo stop al consumo di suolo, un ruolo importante, per la città e soprattutto per la zona sud, 
può essere il rafforzamento dei servizi con il recupero delle Casere, sede storica per tanti anni di importanti attività commerciali ed economiche. Come tutti sanno 
sono immobili di proprietà privata vincolate dalla soprintendenza che possono essere riconvertiti a usi pubblici e polivalenti ubicati in una posizione strategica. Il 
loro recupero può diventare una grande opportunità, e di essere il motore per attrarre nuovi investimenti e completare la lottizzazione della area ex Magazzini 
Generali. La strada per raggiungere questo obiettivo viene esposta nella scheda allegata e dai diversi esempi, in vari luoghi d'Italia, di rigenerazione di strutture 
analoghe. 
 
POTENZIALITA’ E VISIONI 
Proponiamo il concorso internazionale di idee,in quanto rientra in quel complesso di attività prestate nei riguardi degli utenti per il soddisfacimento di bisogni 
collettivi.Inoltre,halo scopo di individuare la soluzione progettuale più appropriata perla rigenerazione e la valorizzazione degli edifici denominati ex Casere, luogo 
di interesse storico artistico di archeologia industriale, ricorrendo a coerenti politiche locali di investimento nei campi della cultura, del turismo dei trasporti e del 
commercio.La proposta progettuale dovrà inoltre individuare soluzioni relative a:-e relazioni urbane, territoriali e paesaggistiche, degli edifici con il contesto 
circostante;-garantire un adeguato mix funzionale (culturale, sociale e commerciale)-L’assetto funzionale della mobilità veicolare, ciclabile e pedonale -la zona sarà 
servita nelle vicinanze dalla linea della tramvia, che correrà lungo le vie E. Salgari e Orzinuovi;-l’eco sostenibilità dell’intervento complessivo;-la fattibilità 
economico-finanziaria 
 
SOGGETTI DA ATTIVARE  
Associazioni presenti sul territorio e cittadini. Consigli di Quartiere Brescia Sud. 
 
BENEFICIARI DELLA TRASFORMAZIONE 
Cittadinanza. 

S.02– EX CASERE 
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