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Rivista bimestrale di ANCE Brescia
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in primo piano

8 maggio/giugno/2020

Continua l’impegno di Campus Edilizia Brescia  
per la valorizzazione di città e provincia,  
insieme quinta area economica italiana

Un Maxi Progetto  
di rinascimento urbano 
da oltre 345 milioni  
di euro
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Già interessata da lavori 
di ampio respiro in te-
ma di infrastrutture  e 

di interventi edilizi di piccola e 
media dimensione, l’area del 
quadrante sud-ovest di Brescia, 
ricompresa tra la zona di via Mi-
lano, via Orzinuovi, parte del 
quartiere Chiesanuova e via La-
marmora, è oggetto di un ap-
profondito studio da parte delle 
realtà coinvolte nel progetto 
Campus Edilizia Brescia che, 
con il supporto scientifico del 
Cresme (Centro ricerche eco-
nomiche, sociali e di mercato 
per l’edilizia e il territorio), 
stanno analizzando i possibili 
interventi migliorativi per au-
mentare l’attrattività e la qualità 
della vita nell’area interessata. 

La rigenerazione  
dell’area sud-ovest 
di Brescia 
 
 
La seconda fase di Brescia Next propone 
scenari di riqualificazione urbana e 
modelli innovativi di intervento per la 
zona sud-occidentale della città.
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10 maggio/giugno/2020

Un piano di rigenerazione del 
tessuto urbano che interessa 
un’estesa superficie del comune 
di Brescia e che, nei prossimi 
anni, potrebbe generare grande 
appeal per investitori locali, na-
zionali e internazionali, grazie 
all’apertura di nuove attività 
commerciali, produttive, cultu-
rali e ricreative.  
L’incremento demografico che 
ha investito queste zone consi-
glia sia completamente ridise-
gnata la parte sud-occidentale 
della città secondo nuovi criteri 
urbanistici, più moderni e in li-
nea con le esigenze dei cittadini 
che la abitano. Grande poten-
ziale riservano le aree dismesse, 
che possono trasformarsi da 
luoghi fatiscenti e privi di utilità 
sociale a punti cardine di una 
Brescia che, sfruttando i prin-
cipi della rigenerazione urbana, 
si pone quale esempio da emu-
lare per riqualificare l’esistente, 
operando fattivamente per li-

mitare il consumo di suolo. Per 
questo motivo, Brescia Next, 
iniziativa progettuale del Cam-
pus, che si rinnova per il secon-
do anno consecutivo, sta valu-
tando nel dettaglio potenzialità 
e benefici derivanti dalla realiz-
zazione di interventi strutturali 
nella parte sud-ovest del comu-
ne, definendo le superfici di ter-
ritorio interessate.  
Analisi che contempla, in siner-
gia con gli uffici della Loggia, la 
valutazione di massima degli in-
vestimenti necessari per l’ese-
cuzione delle opere che riguar-
dano mobilità, servizi al cittadi-
no, bonifica ambientale, spazi 
di aggregazione e cultura, nuovi 
complessi insediativi e recupero 
di immobili e strutture in stato 
di incuria.  
Si stima che per la realizzazione 
degli interventi, che coinvolgo-
no circa 820mila metri quadrati, 
oltre l’8% dell’intera area sud-
occidentale, le risorse economi-

in primo piano 

Strumenti Ue Investimenti pubblici

Integrare strum
enti 

di finanziam
ento

Programmi 
gestione 

diretta UE

Fondi 
strutturali

Strumenti 
BEI

Regione

Comune

Altri 
soggetti 
pubblici
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che in gioco supereranno i 345 
milioni di euro. Una cifra consi-
derevole per una Brescia pronta 
a cambiare la fisionomia di una 
delle sue zone più popolate e 
dinamiche. Già entro il 2021 
l’asse di via Milano, protagoni-
sta dei lavori di riqualificazione 
previsti dal progetto Oltre la 
Strada, vedrà profondamente 
rinnovato il proprio aspetto, di-
ventando il quartiere più inno-

vativo della città. Rigenerando 
una delle arterie d’accesso più 
storiche della Leonessa, si ri-
scontreranno diversi benefici 
anche per i quartieri che gravi-
tano nelle sue immediate vici-
nanze: dal quartiere Primo Mag-
gio, a Fiumicello, fino a Porta 
Milano.  
L’area presa in esame dalle isti-
tuzioni e dalle realtà della Filie-
ra locale del Costruito aderenti 
al Campus comprende queste 
zone e si estende anche ai quar-
tieri Lamarmora, interessato dal 
Progetto per la riqualificazione 
dell’area a sud della stazione 
ferroviaria, Don Bosco, che ha 
visto i primi tasselli della rina-
scita degli spazi degli ex Magaz-
zini Generali, e Chiesanuova, 
punto strategico in prossimità 
della tangenziale ovest.  
Per lo sviluppo e il sostegno 
economico di un vero e proprio 
“Piano di rinascimento urbano”, 
Cresme sta individuando una 

serie di possibili canali di finan-
ziamento, spesso non sfruttati 
appieno o utilizzati singolar-
mente, ad esempio: 
 
z strumenti finanziari dell’Unio-
ne Europea e, in particolare, i 
Fondi strutturali europei 
z fondi per gli obiettivi di finan-
ziamento della Bei 
z le risorse finanziarie disponibili 
con i fondi pubblici italiani (na-
zionali, regionali e comunali) 
z gli investimenti privati inte-
ressati a operazioni esistenti 
nelle aree selezionate 
z le risorse di interventi di Par-
tenariato pubblico e privato, 
che prevedono forme di Ppp 
tradizionale, interventi di alta 
finanza privata, e soprattutto, 
aspetto innovativo dell’idea pro-
gettuale, interventi e micro-in-
terventi privati realizzati grazie 
a incentivi fiscali pubblici, de-
stinati al recupero edilizio e alla 
riqualificazione energetica. 

Investimenti privati PPP

L’incremento demografico che ha 
investito queste zone consiglia sia 
completamente ridisegnata la parte 
sud-occidentale della città secondo 
nuovi criteri urbanistici, più 
moderni e in linea con le esigenze 
dei cittadini che la abitano

Grandi 
progetti

Progetti 
medi

Progetti 
socio 

culturali

PPP 
tradizionale

Altra 
finanza 
privata

PPP 
diffuso 

cessione 
del credito
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Costruire  Abitare  Vivere

Partecipano a Campus Edilizia Brescia con il CONTRIBUTO E patrocinio  
della Camera di Commercio  
di Brescia

COLLEGIO
DEI COSTRUTTORI
EDILI
DI BRESCIA E PROVINCIA
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Gli obiettivi a cui il progetto am-
bisce sono in linea con la stra-
tegia sviluppata a livello euro-
peo che prevede di sostenere 
la transizione verso un’econo-
mia sostenibile a basse emis-
sioni di carbonio in ambito ur-
bano, sviluppare investimenti 
in nuove reti tecnologiche in 
grado di modernizzare i servizi 
urbani e realizzare interventi di 
valorizzazione, efficientamento 
energetico e messa in sicurezza 
di patrimonio pubblico e priva-
to. Il progetto punta, inoltre, ad 
avviare uno “sviluppo locale 
partecipativo” rafforzando l’i-
dentità territoriale e a contri-
buire al miglioramento delle 
condizioni di vita di fasce so-
ciali fragili attraverso interventi 

di rigenerazione urbana e coe-
sione sociale. 
I risultati della nuova approfon-
dita analisi promossa e soste-
nuta da Campus Edilizia Bre-
scia saranno presentati nei 
prossimi mesi, presumibilmente 
all’inizio del 2021 e offriranno 
una panoramica completa dei 
possibili interventi, alcuni dei 
quali già avviati, e del loro im-
patto a beneficio del territorio 
bresciano. Il presidente di Ance 
Brescia, Massimo Angelo Del-
dossi, in occasione dell’incontro 

con l’eurodeputato Massimilia-
no Salini, intitolato “Edilizia 
motore dell’economia”, ha ri-
cordato che il progetto Campus 
Edilizia Brescia, fin dalla sua co-
stituzione, lavora attivamente 
per far ricadere sul territorio 
bresciano una serie di interven-
ti in grado di riqualificare una 
parte rilevante di Brescia. Con 
Brescia Next, partendo da dati 
concreti e dall’analisi delle po-
tenzialità del territorio, il Cam-
pus ha valutato se Brescia, che 
con l’intera provincia rappre-
senta la quinta area economica 
del Paese, potesse legittima-
mente ambire a diventare una 
città europea a tutto tondo, op-

pure se non ne avesse comple-
tamente le caratteristiche. Stesi 
i pro e i contro, il Campus ha 
iniziato a lavorare su un proget-
to di sviluppo improntato alle 
caratteristiche di “Secondary 
City” da presentare a livello in-
ternazionale. Si auspica sia pos-
sibile poterlo esporre al pubbli-
co durante il Mipim di Cannes 
della primavera 2021 e tra l’au-
tunno 2021 e la primavera 2022 
all’Expo 2020 di Dubai, slittato 
di un anno per via della pande-
mia da Covid-19. 

Circa 820mila  
metri quadrati  
di interventi  
di trasformazione urbana  
per un investimento  
che supera  
i 345 milioni di euro

Area Sud-Ovest
Comune di Brescia 
 
Superficie: 90.340.000 mq 
Popolazione: 198.932 (Istat 2019) 
Lavoratori: 86.297 addetti (Asia 2017) 
 
 
 
Area Sud-Ovest 
 
Superficie: 10.137.045 mq 
Popolazione: 36.024 (Istat 2019) 
Lavoratori: 23.767 addetti (Asia 2017)
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