
Oltre la Strada è il progetto del Comune di Brescia che ha vinto i bandi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle 
periferie. Ha un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui 
20 milioni finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e 10 dal 
Comune di Brescia.

È realizzato assieme a 15 partner selezionati e oltre 30 soggetti portatori 
di interesse (stakeholder), tutti individuati con bandi pubblici. È iniziato 
ufficialmente a giugno 2017 e si concluderà entro il 2021.

Le azioni del progetto includono interventi di mobilità, riqualificazione 
urbanistica ed edilizia, servizi sociali e culturali, partecipazione, infra-
strutturazione tecnologica, nuove opportunità di residenza.

In cinque anni ci saranno importanti cambiamenti per migliorare la vivi-
bilità nei tre quartieri che gravitano sull’asse di via Milano (Fiumicello, I° 
Maggio, Porta Milano), portare nuovi residenti, assicurare una maggiore 
sostenibilità ambientale, sviluppare servizi anche digitali, aprire nuovi 
spazi per la collettività, creare occasioni di incontro e stimoli culturali, 
prevenire le fragilità e il disagio sociale, accrescere la sicurezza.

Puoi saperne di più visitando il sito www.comune.brescia . i t

Oltre la Strada vuole essere l’inizio di un processo a lungo termine, che vede il 
Comune collaborare con i cittadini e i soggetti privati per “ricucire” via Milano 
al tessuto urbano, trasformandola da arteria del traffico a uno dei quartieri più 
innovativi della città.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

AMBIENTALE SOCIALE TECNOLOGICO CULTURALE

Progetto promosso e coordinato dal Comune di Brescia

Oltre la Strada è un progetto che cambia la zona di via Milano, offre nuovi 
servizi a Brescia e rappresenta un modello per la riqualificazione delle periferie 
urbane. All’interno di questo pieghevole troverai una sintesi dei principali 
interventi di riqualificazione.

Puoi saperne di più visitando il sito www.comune.brescia.it.

Sei un cittadino di via Milano e vuoi conoscere le iniziative vicine a te? Contatta 
i tuoi consigli di quartiere o la tua parrocchia: collaborano con il Comune al 
progetto.

COMUNE: oltrelastrada@comune.brescia.it
CdQ PORTA MILANO: cdqportamilano@comune.brescia.it 
CdQ PRIMO MAGGIO: cdqprimomaggio@comune.brescia.it 
CdQ FIUMICELLO: cdqfiumicello@comune.brescia.it
PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE-FIUMICELLO: parrocchia.fiumicello@gmail.com
PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE: claudiovezzoli@libero.it
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÚ: parrocchia@sacrocuore-brescia.org 

+ QUALITÀ DI VITA

+ INTEGRAZIONE

+ SICUREZZA

+ BENESSERE

+ MOBILITÀ
SOSTENIBILE

UN PROGETTO PER VIA MILANO
OLTRE 50 MILIONI DI INVESTIMENTO

15 OPERATORI COINVOLTI
30 PORTATORI DI INTERESSE

3 QUARTIERI
40.000 CITTADINI

3 KM DI PISTE CICLABILI
1 TRENO METROPOLITANO
1 BIBLIOTECA PER BAMBINI

1 SALA PER IL QUARTIERE
3 NUOVE PIAZZE
240 PARCHEGGI

1 TEATRO
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STAZIONE DI BORGO SAN 
GIOVANNI E SOTTOPASSO DI 
VIA ROSE

QUANDO: 2018/2019
COSA: una nuova stazione ferroviaria ac-
cessibile, sicura e pulita, un sottopasso 
ferroviario per agevolare il traffico urbano

CHI: Comune di Brescia
PARTNER: Ferrovienord Milano

CASE DEL SOLE

DOVE: Case del Sole 
QUANDO: 2018/2019
COSA: un edificio con servizi al quartiere, 
un parco pubblico, uno skate park, una 
biblioteca per giovani lettori, un dipinto 
murale lungo 200 metri

CHI: Comune di Brescia
PARTNER: Obiettivo Sorriso, La Rete,
Association Jupiterfab

DOVE: via Milano dalla tangenziale a via Nullo 
QUANDO: 2019/2020
COSA: riqualificazione della strada, pista ciclabile su entrambi i lati, nuova 
illuminazione e telecamere di sicurezza, internet veloce, servizi digitalizzati 
innovativi, 240 nuovi parcheggi per auto, postazioni per sosta biciclette, un 
treno metropolitano da Castegnato alla stazione centrale

CHI: Comune di Brescia, A2A Smart City, Ferrovienord, Brescia Mobilità

       TEATRO IDEAL

DOVE: riqualificazione di una porzione 
dell’ex fabbrica Ideal Clima 
QUANDO: 2019/2020
COSA: una sala teatro per la prosa con-
temporanea e la musica, una sala teatro 
per bambini e famiglie, spazi laboratorio, 
teatro all’aperto, nuovi parcheggi

CHI: Comune di Brescia
PARTNER: Ctb, Teatro Telaio, Teatro 19

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE, 
TRASPORTO PUBBLICO E SICUREZZA

VIA MILANO 140:
UNA NUOVA PIAZZA

DOVE: via Milano 140 e 140/b 
QUANDO: 2018/2019

COSA: una piazza di collegamento tra 
Via Milano e Fiumicello, un centro per 

servizi, uno spazio di aggregazione

CHI: Comune di Brescia

HOUSING SOCIALE
E SPAZI PER IL LAVORO

DOVE: Case di via Mazzucchelli, Antico Borgo 
San Giacomo, ex laminatoio Comparto Milano

QUANDO: 2018/2020
COSA: Nuove residenze in locazione a cano-
ne concordato, servizi innovativi, spazi per il 
lavoro e il co-working in sinergia con il nuovo 

Musil Museo dell’Industria e del lavoro

CHI: Congrega della Carità Apostolica,
Immobiliare Marcello, Basileus
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QUANDO: 2020
COSA: un museo dedicato al lavoro,

ambienti per la formazione e gli eventi
CHI: Comune di Brescia,

Fondazione Musil

BONIFICA FALDA 
SITO CAFFARO

QUANDO: dal 2019
COSA: messa in sicurezza della falda 
acquifera per un recupero del sito 
Caffaro da destinare a parco urbano 
e per servizi pubblici negli immobili 
di archeologia industriale, già previsti 
nel Pgt.
CHI: Comune di Brescia, Ministero 
dell’ambiente

PROGETTI SOCIALI

QUANDO: 2017/2021
COSA: una ciclofficina, una portineria di quartiere, laboratori d’arte, do-
poscuola e corsi di sostegno, progetti di integrazione, attività formative e 
professionalizzanti per adulti

CHI: Istituto Vittoria Razzetti, Arciragazzi, Immobiliare Sociale Bresciana, 
Reves, in collaborazione con i portatori di interesse


