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ASFALTATURE STRADE AMMINISTRAZIONE COMUNALE (RESIDUI 2019) 

 

VIA TRATTO 

APOLLONIO tratti 

BASSI tratti 

BETTOLE tratti laterale dal civ. 1 al civ. 11 

BISEO tratti 

BONOMINI tratto prossimità incrocio con via Maternini 

BORNI tratti 

BRIXIA-ZUST incrocio con via Grandi 

CONICCHIO tratto prossimità civ. 49 

DELLE GRAZIE da corso Garibaldi a via Elia Capriolo 

FERMI tratto prossimità incrocio con via Suardi 

FOSSA BAGNI corsia bus 

FRANCHI da via Turbini a via Marchetti 

GALVANI tratti 

MANTOVA dal civ. 88 al civ. 34 

MATERNINI tratti dal civ. 89 al civ. 37 

METASTASIO corsia nord da intersez. con via Manara a civ. 24 

MONTEDENNO dal civ. 20 a via S. Antonio 

PANORAMICA: dal civ. 8 al civ. 16 

  dal civ. 21 al civ. 33 

  dal civ. 48 al civ. 58 

  4° tornante 

PUSTERLA tratti 

QUARTIERE LEONESSA: trav. dal civ. 1 al civ. 6 

  trav. 7 – 12 fronte civ. 9 

  trav. 7 – 12 fronte civ. 15 

  trav. 7 – 12 fronte scuola 

RE ROTARI tratti da sottopasso a via della Trisia 

S. ANTONIO tratti 

SERENISSIMA tratto ponte RFI 

VAL DAONE tratti 

VILLAGGIO VIOLINO – VIA III tratti da via Violino di sotto a trav. IV 

VIOLINO DI SOPRA tratti da via III a via IX 

VIOLINO DI SOTTO tratti da via Vallecamonica a via della Trisia 

XX SETTEMBRE tratti corsia bus da Saffi a Ferramola 
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ASFALTATURE STRADE AMMINISTRAZIONE COMUNALE (2020) 

 

VIA TRATTO 

ALEARDI  

BADIA tratti da via A. Da Brescia a via Canevali 

BAGATTA tratti intera via 

BETTOLE tratti intera via 

BEVILACQUA 
tratti intera via parcheggi esclusi e intervento 
localizzato nel parcheggio fronte poste 

BORDONI 
tratto iniziale all’incrocio con via Branze compreso 
parcheggio e marciapiedi 

BORGOSATOLLO tratti da via della Volta a via Maggia 

BRANZE carreggiata sud tratto fronte stazione metro 

BREDA  

BROLO 
tratto da via Prima a via Terza e tratti sul resto della 
via parcheggi esclusi 

CADORNA  corsia ovest tutta 

CALINI G. tratti da via Crispi a via Callegari 

CALLEGARI tratti da via G. Calini  a via Spalto San Marco 

CAMPANE tratti intera via 

CASTELLINI da via Vaiarini a via Mantova 

CHIASSI 
tratti intera via e intervento localizzato nel 
parcheggio adiacente complesso commerciale 

CHIUSURE tratti da via Volturno a via Crotte parcheggi esclusi 

COCCHETTI tratti a nord di via Carducci parcheggi esclusi 

CODIGNOLE tratti da ponte Tangenziale Sud a via Flero 

CORSICA tratti da via Pilastroni a via Dalmazia 

CROCEFISSA DI ROSA tratti localizzati corsia LAM 

DALMAZIA tratti da via Zara a via S. G. Bosco 

DUCA D’AOSTA corsia Sud da via Cadorna a via Mantova 

ERCOLI tratti intera via 

ERCOLIANI tratti da via Corsica a via Parma 

EUROPA( PARCHEGGIO METRO) interventi localizzati 

FERRINI  tratti da via M. Polo a via Triumplina 

FIORENTINI da via Merisi a via S. Polo 

FORO BOARIO tratti dalla rotatoria a via Ferri 

FRATELLI LOMBARDI  

GAMBA tratti intera via (parcheggi esclusi) 

LAMA tratto tra via Prima e via Terza Villaggio Montini 

LAMARMORA tratti da via Pilastroni a via Malta 

MILLE 
da P.zzale Repubblica a via Bronzetti; incrocio via 
Cairoli 



   

 
 

 

Settore STRADE – Via Marconi, 12 - 25128 Brescia 

partita I.V.A. e codice fiscale 00761890177 – Tel. 0302978415 -  Mail: strade@comune.brescia.it 

 

MONTESUELLO tratti intera via (parcheggi esclusi) 

ORZINUOVI tratti fronte Ortomercato e da via Genova dir.nord 

PASSARELLA tratti intera via (parcheggi esclusi) 

PILA tratti da via Noventa a via Guerrini 

PORTA PILE  

S. EUFEMIA 
corsia Nord da via indipendenza a rotonda via 
Zammarchi 

S. EUSTACCHIO tratti da via Fiume a via Passarella (parch. esclusi) 

SAN POLO zona M-bus, zona Alfa Acciai, zona via Arici 

SAN ZENO dal ponte dell’autostrada direzione sud 

SANTELLONE 
tratto da via Valcamonica a via Badia e tratti da via 
Badia a via XIII 

SERENISSIMA tratti svincoli della tang.sud  verso  via Chiappa 

SOLFERINO 
da via Zima a via Ferramola e fronte Giornale di 
Brescia 

STADIO tratti intera via (parcheggi esclusi) 

STAZIONE tronco est 

TAMBURINI tratto da via Triumplina a via Zola e altri tratti 

TANGENZIALE MONTELUNGO E 
OVEST 

tratti localizzati sia in corsia di marcia che in corsia 
di sorpasso ambo le carreggiate 

TIBONI tratti ambo le carreggiate parcheggi esclusi 

TOSIO tratti  

TRIUMPLINA 
tratti ambo le carreggiate da via Campane a 
Tangenziale Montelungo e tratti da via Del Brolo a  
confine comunale 

VAL DI FIEMME tratti intera via 

VENETO tratti intera via a sud di via Ortigara 

VENEZIA tratti intera via (parcheggi esclusi) 

VILL. BADIA VIA XIII 
tratti da Traversa IV a via Santellone parcheggi 
esclusi 

VILL. PREALPINO VIA XI tratti intera via parcheggi esclusi 

VILLAGGIO MONTINI VIA PRIMA tratti intera via 

VILLAGGIO MONTINI VIA TERZA tratti intera via 

VILLAGGIO SERENO VIA XIII tratti da trav. XVIII a via  trav.XII 

VITTORIO EMANUELE 
da via S. M. della Battaglia a bia Einaudi, fronte 
ospedale Fatebenefratelli e tratto tribunale dei 
minori 

XX SETTEMBRE 
tratti da via Foppa a via Romanino , incrocio via 
Ferramola e fronte ex palazzo Genio Civile 

ZARA tratti da via Corsica a via Piemonte 

ZOLA tratti intera via 
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ASFALTATURE MARCIAPIEDI AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2020 
 

VIA TRATTO 

ARICI CESARE 

lato dispari da via Cocchetti a via 
Guadagnini + via  
lato pari da via Mazzucchelli a via Cocchetti 
tratti 

BADIA 
dal civico 64 al civico 70 + tratto in 
prossimità civico 21 

BARGNANI 
tutta ambo i lati + marciapiede davanti 
parcheggio metropolitana 

BORDONI tutto il tratto in prossimità civico 2 

CANTONE 
tratto compreso tra via Sabotino e via della 
Valle 

CASE SPARSE 
da via San Zeno fino a incrocio rotatoria di 
via Malta 

CIPRO stock market 

COCCHETTI 
lato pari da via Carducci a fine via  
lato dispari da via Cesare Arici fino a strada 
chiusa 

DABBENI 
tratto dall’incrocio con via Montini fino al 
civico 47 

DENARI dal civico 17 al civico 31 

FLERO (CONTROSTRADA) tratti 

FOLONARI tratti 

FOSCOLO 
tratto dal civico 35 al civico 55  
tratto dal civico 2 al civico 6 

GAMBARA fronte tribunale lato nord 

GHIDONI lato nord 

GRAZIOLI tratto dal civico 1 al civico 7 

GUADAGNINI tutta la via 

ITALIA tratti 

MONTELLO 
tratti dal civico 2 al civico 34  
tratto dal civico 27-39  
tratto civico 75 

PELLICO lato sud 

PIAZZALE REPUBBILA (LATO EST) davanti Trattoria Buca 

PRIMAVERA tutta 

RE ROTARI tratto dal civico 36 al civico 64 

SCARAMPELLA da civico 2 a civico 24 lato sud /est 
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SEBINO 
tratto dal civico 3 al civico 37  e dal civico 2 
al  civico 28 

SPALTO SAN MARCO da carceri a piazzale Arnaldo lato parco 

TIRANDI 
da edicola fino al civico 39 sul lato ovest e 
lato est + tratto civico 14 

TORRICELLA DI SOPRA tratto fronte civico 120 lato sud 

VILLAGGIO SERENO:  

TRAVERSA II tratti 

TRAVERSA IV tratti 

VIA QUINDICESIMA tutta 

 


