
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

RIQUALIFICAZIONE DELLA TORRE TINTORETTO

Quanto a me preferisco vivere in una casa alla francese con vista sulla Rotonda di Palladio 
che vivere nella Rotonda di Palladio con vista sulla casa alla francese"

Francesco Algarotti (Venezia 1712 – Pisa 1764)

COMUNE DI BRESCIA

1 Presentazione 



Perché le manifestazioni di interesse?

• Strumento idoneo ad interrogare gli operatori del settore

• Verificare, partendo da un programma di riqualificazione 

della torre, l’effettivo interesse all’acquisto e gestione della 

stessa o ad altre forme di valorizzazione come la locazione 

o la concessione di lunga durata 
2 L’avviso



• L’impegno, connesso al “tema della 

casa”, è indirizzato a fornire una risposta 

efficace al fabbisogno abitativo

• Contestuale intervento sulla struttura 

spaziale della città, quale luogo di 

integrazione sociale e culturale della 

comunità

3 Gli obiettivi



4 Il quartiere

• Popolazione residente al 31.12.2012 nel 

“Quartiere San Polo” comprensivo del 

nuovo insediamento di Sanpolino 21.786 

abitanti

• Famiglie residenti al 31.12.2012 nel 

“Quartiere San Polo” comprensivo del 

nuovo insediamento di Sanpolino 9.025 



5 Il Piano di Governo del Territorio



Il Quartiere San Polo è uno dei 

quartieri in assoluto più dotato di 

servizi dell’intera città, le aree a 

standard ammontano a circa 

1.587.000mq, corrispondenti a circa 

80,8 mq/ab.

6 Standard di aree destinate a servizi



L’edificio, costruito tra il 1984 e il 1987, è caratterizzato:

•da un volume verticale, un parallelepipedo che in pianta 

misura 80,70 x 15,30 mt, alto circa 56 mt (estradosso 

copertura), di 18 livelli fuori terra (2 inferiori di accesso, 15 

destinati alla residenza per 194 alloggi, l’ultimo con le 

soffitte),

•e da una piastra, 70,00 x 100,00 mt di un livello fuori terra 

la cui copertura è allestita a verde pubblico, destinata ad 

attività commerciali e terziarie e ai box pertinenziali degli 

alloggi.

7 La Torre Tintoretto



• Prevalenza della destinazione residenziale, anche      

orientata in parte all’housing sociale

• Servizi ed altre attività differenti

• Integrazione tra gli aspetti edilizi e sociali

• Contrastare il processo di declino del quartiere

• Attivare risorse economiche private e di housing sociale

8 La riqualificazione



9 Il Documento preliminare alla progettazione e riqualificazione della Torre Tintoretto

• Strumento cognitivo per l’elaborazione e la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse

• Sviluppa considerazioni, propone temi e problematicità

che potranno essere liberamente assunti



10 La proposta

• Profilo urbanistico: le destinazioni d’uso e le diverse 

attività e le connesse potenzialità di rigenerazione del 

territorio

• Profilo architettonico: le modalità tecnologiche e 

costruttive, l’efficientamento energetico, trattamento facciate, 

etc

• Profilo funzionale: mix di forme di gestione/cessione degli 

alloggi e caratteristiche gestionali

• Profilo economico: preliminare di business plan

• Profilo operativo: cronoprogramma



11 Le proposte 1

Esiti del Concorso di idee per il “Recupero della Torre 

Tintoretto” indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Brescia nel 2013

Primo Premio



11 Le proposte 2

Esiti del Concorso di idee per il “Recupero della Torre 

Tintoretto” indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Brescia nel 2013

Secondo Premio  ex equo



11 Le proposte 3

Esiti del Concorso di idee per il “Recupero della Torre 

Tintoretto” indetto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Brescia nel 2013

Terzo Premio



12 Pubblicazioni ed effetti

• Tutta la documentazione che costituisce l’avviso è

disponibile dal 6 giugno al 23 luglio sul sito internet dell’Aler

di Brescia www.aler.brescia.it e sul sito del comune di 

Brescia www.comune.brescia.it alla voce Bandi e Gare

• Le manifestazione d’interesse non saranno in alcun modo 

vincolanti. I soggetti partecipanti non matureranno alcuna 

posizione di vantaggio

• Nel periodo di pubblicazione dell’avviso verrà organizzata 

apposita visita alla Torre Tintoretto

COMUNE DI BRESCIA


