Via Milano cambierà
radicalmente.
I cantieri avviati
restituiranno una strada
completamente rinnovata:
più bella e più sicura.
Il futuro di via Milano
è già qui.

IL DOMANI DI
VIA MILANO
COMINCIA OGGI

Grazie al progetto Oltre la Strada,
via Milano e l’area circostante stanno
cambiando velocemente. La riduzione
del traffico, grazie al nuovo sottopasso
di via Rose, permette di ripensare il
modo di vivere la zona e di ridisegnare
completamente la storica via.

La riqualificazione interessa un’area d
circa 1 km di via Milano e un tratto di
via Villa Glori. I cantieri dureranno 18
con un investimento di quasi 4 milioni
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VIDEOSORVEGLIANZA

•
CESTINI
INTELLIGENTI

NUOVO
MARCIAPIEDE
larghezza 3 m

NUOVA
CICLABILE
larghezza 3 m

•

CARREGGIATA
larghezza 7 m

marciapiedi con nuova pavimentazi
nuova pista ciclabile
delimitazione spazi carrabili con co
attraversamenti pedonali e ciclabil
dei marciapedi
spazi per carico e scarico, disposizio
più razionale per gli abitanti e le atti
in numero quasi raddoppiato
ampliamento del servizio di bike sha
rinnovo dell’illuminazione pubblica
nuove paline informative alle 6 ferm
di cui 2 con pensilina
allargamento del marciapiede di via
sul lato est e, parzialmente, sul lato
rifacimento completo dei sottoserv

di 19.800 mq,
280 metri di
8 mesi,
i di euro.
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2020
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2021

A2A gestirà importanti interventi
di potenziamento delle reti tecnologiche,
per un investimento complessivo
di oltre 2,5 milioni di euro.

ione

ordonature
li al livello

ILLUMINAZIONE
STRADALE

RETE TELERISCALDAMENTO
(A2A Calore e Servizi)

Cantiere di 200 m, da via Milano 90
all’intersezione con via Glori

one dei parcheggi
ività commerciali,

RETE FOGNARIA (A2A Ciclo Idrico)
RETE ELETTRICA, IDRICA, GAS (Unareti)

aring
a
mate autobus,

a Villa Glori
ovest
vizi

Unico cantiere in tratti successivi di
100 m, partendo da ovest (lato verso
la Tangenziale) fino a via Nullo

ACCESSI WI-FI
PUBBLICO

VIDEOSORVEGLIANZA

COLONNINE
RICARICA MEZZI
ELETTRICI

Installazione di 18 nuove telecamere,
oltre alle 8 telecamere di nuova
generazione recentemente installate
Riqualificazione di via Milano:
da ottobre 2020 partendo da ovest
(lato verso la Tangenziale) fino a via Nullo,
termine a ottobre 2021
Durante i lavori di riqualificazione :

PAVIMENTAZIONI
IN RILIEVO PER PERSONE
CON DISABILITÀ VISIVA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(A2A Illuminazione Pubblica)
LINEA DATI E TELEFONIA
(A2A Smart City)

CASE DEL SOLE
PIAZZA CAFFARO

Il progetto Oltre la Strada
sta riqualificando in modo
integrale i quartieri nell’area
di via Milano: Fiumicello,
1° Maggio, Porta Milano.
La trasformazione prevede
importanti interventi
in diversi ambiti, che
cambieranno il modo
di vivere questa parte
della città.

per saperne di più, visita il sito

www.comune.brescia.it

Recupero
edifici di
archeologia
industriale
da destinare a
servizi culturali

Centro
polifunzionale
con parcheggi,
biblioteca e un
parco pubblico
attrezzato
soprattutto per
le attività dei
ragazzi
VIA MILANO 140/B

TEATRO IDEAL

Realizzazione
del Teatro Borsoni,
con due sale
per 550 posti e spazi
esterni per la sosta, grazie
all’abbattimento della
fabbrica abbandonata
nella parte prospiciente
via Milano

Realizzazione di
una nuova piazza,
di un consultorio
materno infantile
e di un edificio
destinato a servizi
per l’imprenditoria
giovanile, eventi
e manifestazioni
culturali

