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La città di Brescia che conosciamo è quella che 
nell’arco dei secoli la Storia ha modellato e ci ha 
tramandato. Di questa lenta evoluzione i 
caratteri che ancora oggi leggiamo chiaramente 
nel suo tessuto sono quelli definiti in età
romana,  quando la trama urbana venne 
disegnata a maglie ortogonali, e quelli che 
hanno preso forma nella struttura dell’edificato 
che tale griglia è andato saturando, a partire dal 
XVI secolo.
Prima che città romana, Brixia fu sede di 
popolazioni che ne sfruttarono le risorse naturali 
e la posizione strategica, nel luogo di 
convergenza di antiche vie nei pressi di un 
colle, il Cidneo; il toponimo “brik” o “brig”, 
significa appunto “altura”.

LA  CITTA’ ANTICA
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I primi rapporti di Brescia con Roma 
risalgono al periodo tra il II e il I secolo 
a.C. In tale età ebbe inizio lo stabilizzarsi 
della struttura urbana: fu tracciato lo 
schema viario e Brixia venne dotata di una 
cinta muraria, di infrastrutture, 
dell’acquedotto. Prese forma il più
importante nodo urbano dell’epoca, il foro, 
nel quale erano concentrati gli edifici 
pubblici, civili e religiosi più rilevanti. Alle 
pendici del colle furono edificati il teatro, la 
basilica e il Capitolium. Le abitazioni di età
romana sono documentate dai resti di 
case con impluvium, tra le quali ricordiamo 
le domus dell’Ortaglia.
I Longobardi s’insediarono nell’area 
orientale della città, estendendo su di essa 
l’immagine del loro potere e istituendovi 
nel 753 il monastero di San Salvatore (dal 
X secolo Santa Giulia), influente centro di 
potere, non solo religioso, soppresso in 
epoca napoleonica.
La dominazione compiutasi con Carlo 
Magno pose fine al dominio longobardo e 
segnò l’inizio di un periodo di rivalità e 
dominazioni straniere che perdureranno 
fino alla costituzione del Comune nel 1120 
quando, dopo alterne vicende, la città
programmò l’ampliamento delle mura e 
costruì il palazzo comunale, il Broletto.
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Il 1426, anno in cui Brescia giura 
fedeltà alla Serenissima Repubblica 
di Venezia, segna una svolta politica 
fondamentale per la città. Il 
rinnovamento istituzionale, che si 
protrarrà per più di tre secoli sino 
all'arrivo di Napoleone, fu il fattore 
che consolidò l’impianto della città
che ancora oggi possiamo osservare. 
Nell'arco di cinquant'anni ebbe inizio 
il processo in cui la città si trasformò 
gradualmente in città rinascimentale, 
ricca di grandi palazzi “a corte” e di 
vasti complessi ecclesiastici e 
conventuali.
Tra le prime espressioni 
architettoniche di quell'epoca vi sono 
il Coro delle monache di Santa Giulia 
e il santuario di Santa Maria dei 
Miracoli. Maestosi interventi urbani 
daranno luogo al centro civico di 
piazza della Loggia, alla piazza del 
Mercato e, qualche anno più avanti, 
ai portici Zanardelli e alle case del 
Gambero.
Per la costruzione del Palazzo della 
Loggia, iniziato nel 1492, furono 
interpellati i più illustri architetti 
italiani dell’epoca: Andrea Palladio, 
Jacopo Sansovino e Galeazzo 
Alessi.
La Repubblica di Venezia attuò, in tre 
secoli di dominazione, anche una 
sostanziosa riforma degli apparati 
difensivi quali le mura e il castello, 
secondo le esigenze dettate dalle 
nuove tecniche militari.
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Con l’avvio del cantiere del 
duomo Nuovo, a partire dal 1604 
ha inizio il restyling di piazza del 
Duomo.
Intorno alla metà del XVIII secolo 
si dà inizio alla costruzione del 
Teatro Grande, la cui sala fu 
ridefinita dall’architetto Luigi 
Canonica.
Durante la stagione neoclassica, 
trasformazioni architettoniche di 
notevole impegno furono attuate 
nell’ambito dell’edilizia 
residenziale e pubblica, ma la 
configurazione urbanistica della 
città rimase sostanzialmente 
immutata.
Tale epoca ha come protagonista 
l’architetto bresciano Rodolfo 
Vantini; a lui si devono numerosi 
“restauri in stile” e il progetto di 
una serie di edifici pubblici che 
caratterizzarono il volto di 
Brescia nella prima metà
dell’Ottocento. Tra questi il 
cimitero Vantiniano, uno dei primi 
esempi di cimitero monumentale.

Il Novecento è per Brescia il secolo della grande 
ascesa urbana, che vede la città crescere 
rapidamente, oltre l'antica cerchia delle mura, con 
nuovi quartieri abitativi e insediamenti industriali. 
Nel 1929 un nuovo piano regolatore modifica 
l'assetto urbanistico e nel 1932 viene inaugurata 
piazza Vittoria.
Dopo la fine della guerra, la volontà di ricostruzione 
determina un notevole sviluppo dell'edilizia; alla 
richiesta di case, dovuta all'incremento 
demografico, si risponde con la costruzione di 
nuovi quartieri, come quelli realizzati negli anni 
Cinquanta e Sessanta dalla cooperativa "La 
Famiglia". Negli anni Settanta sono progettati e 
sorgono altri quartieri, ambiziosi e discussi, come 
Brescia Due e San Polo, tuttora in espansione.
Gli anni più recenti hanno registrato il declino dei 
settori dell'industria tradizionali, innescando in tal 
modo il dibattito sull'utilizzo delle principali aree 
industriali dismesse.
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L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Sanpolino

Il Piano Regolatore Generale  firmato 

dall’urbanista Bernardo Secchi,  tutto 

orientato a una ricomposizione della “città

frattale” per riconnettere margini di periferie 

irrisolti, comprende al suo interno un 

progetto che prevede un insediamento di 

iniziativa pubblica su una superficie di circa 

600.000 mq , con 258.000 mq di superficie 

lorda di pavimento, per un totale di 1.730 

alloggi.

L’assegnazione delle aree è avvenuta con un 

meccanismo interamente concorsuale, un 

fatto che non ha precedenti a Brescia.

Nella valutazione per la definizione dei 

vincitori è stata prestata particolare 

attenzione alla qualità architettonica, e 

insieme la qualità prestazionale sotto il 

profilo del risparmio energetico.

Altra novità è il sistema duale delle acque e 

la sperimentazione fotovoltaica che farà del 

Sanpolino il più grande quartiere “generatore 

di energia” d’Italia.

Il quartiere è attraversato da una fascia 

verde boscata attrezzata e sarà servito dalla 

futura metropolitana leggera, che sarà

funzionante nel 2012.
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Sanpolino:edifici multipiano del comparto 21



8

Villaggio Violino

Il Violino fa parte del bando di concorso per 

la progettazione e l’assegnazione di aree 

edificabili  del Piano di edilizia economico 

popolare che risale al luglio del 2002 , e 

comprende anche i tre comparti del 

Sanpolino.

L’intervento al villaggio Violino è concepito 

come completamento di tre insediamenti che 

si sono succeduti dal 1967 nella parte sud-

occidentale del territorio cittadino, 

occupando un quadrilatero lungo 270 metri e 

largo 160.

La volumetria di  circa 46.000 metri cubi 

corrisponde a 140 alloggi ed 460 abitatnti

teorici.

La tipologia edilizia è duplice: palazzine e 

case unifamiliari.

Come nel Sanpolino il bando chiarisce fin 

dall’inizio la particolarità dell’assegnazione: 

per ogni comparto edificatorio rimarranno di 

proprietà del Comune di Brescia aree 

edificabili per  una quota pari al 25% della 

superficie lorda di pavimento con 

destinazione residenziale, da destinare 

all’affitto a canone sociale.

Il bando si pone tre obiettivi: la dotazione di 

un patrimonio pubblico d’alloggi in affitto, al 

fine di soddisfare esigenze di rilevanza 

sociale, la qualità architettonica attraverso un 

efficace rapporto tra nuovi insediamenti e 

forma urbana, e infine la qualità delle 

prestazioni tecniche-costruttive in grado di 

garantire la sostenibilità ambientale.
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Villaggio Violino :case unifamilari



METROPOLITANA LEGGERA

A Brescia è in costruzione da circa un 

anno la nuova metropolitana leggera 

automatica. 

Il tracciato si sviluppa in 13 km e 700 

metri e comprende 18 stazioni, per un 

investimento finanziario è di 600 milioni di 

euro.

Il funzionamento del metrobus è previsto 

per il 2012.
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LE GRANDI TRASFORMAZIONI URBANE

Negli ultimi anni tutte le città stanno 

affrontando il tema delle grandi 

trasformazioni.

Brescia, città industriale, non poteva restare 

immune da tale fenomeno, ed a partire dagli 

anni settanta del secolo scorso, in rapida 

successione, ha assistito all’esodo di 

importanti fabbriche metallurgiche, 

lasciando grandi “vuoti” che attendono di 

essere reinterpretati offrendo spazi 

d’espansione all’interno della città.

Fra questi i più significativi sono il Comparto 

Milano, gli Ex-Magazzini Generali, Ex-

Orlandi, Borgo Wührer, l’Ortomercato, Via 

Triumplina, ed tanti altri di entità minore.

NON AVVIATI

IN FASE ISTRUTTORIA
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Il Comparto Milano
E’ una grande zona situata a sud-ovest del 

centro cittadino ed è l’episodio più vistoso e 

significativo del fenomeno delle grandi 

trasformazioni urbane. 

I più antichi insediamenti industriali 

risalgono al 1886, hanno raggiunto il 

massimo della loro espansione nel 

dopoguerra fino agli anni settanta, dove 

operavano grandi industrie siderurgiche e 

metallurgiche.

L’area interessata al riuso si estende per 

più di 30 ettari ed offrirà un mix funzionale 

di commerciale e attività ricettive, 

direzionale, residenziale, tempo libero, 

servizi pubblici, il tutto dotato di parcheggi e 

verde pubblico.
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Musil
L’area e gli edifici che ospiteranno

il Museo dell’industria e del lavoro 

“Eugenio Battisti”, si trovano in quella che 

storicamente rappresentòla prima periferia 

industriale di Brescia.

Negli anni ’80 l’area viene abbandonata 

dalle attività produttive e si apre un dibattito 

sul suo futuro. 

Nasce l’idea di un Museo per dare 

memoria del recente passato della 

modernizzazione e della civiltà industriale 

della città.

Il concorso internazionale di progettazione 

è indetto nel maggio 2004 e risultano 

vincitori gli architetti Klaus Schuwerk e Jan 

Kleihues.
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Borgo Wührer
L’intervento in fase di completamento e quello, 

collegato, di riordino degli spazi liberi attorno 

al monastero di Sant’Eufemia sono concepiti 

come operazione unitaria per riportare viale 

Bornata alla funzione di luogo centrale e per 

creare un nuovo insediamento.

L’intervento consiste nel recupero 

dell’impianto produttivo del birraio Pietro 

Wührer che risale al 1889 destinandolo ad usi 

direzionali e commerciali e della costruzione di 

nuovi edifici residenziali multipiano.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA

Ex-Monastero di Sant’Eufemia
Sistemazione degli spazi liberi attorno al 

monastero.
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Tre Torri
L’intervento interessa un’area di 63.000 

metri quadrati. 

Il progetto ha previsto la costruzione di tre 

torri a destinazione direzionale con 15 piani 

fuori terra alte circa 75 metri, collegate da un 

percorso pedonale lungo 300 metri. I 1074 

posti auto sono realizzati su due piani 

sotterranei ricavati sotto la grande piazza 

pedonale di 10.000 metri quadrati
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Ex-Falegnameria Pè
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Editoriale Bresciana Tower

Per la riorganizzazione della sede 

del Giornale di Brescia è stato 

chiamato l’architetto polacco 

Daniel Libeskind.
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PROGETTI PER L’AMBIENTE
Il progetto ambientale per la città di Brescia 

si pone come obiettivo il corretto 

funzionamento dell’ecosistema, la 

costruzione di una rete di connessioni in 

grado di stabilire il maggior numero di 

relazioni tra ambienti ecologicamente diversi 

.

Parco del Mella
Riguarda principalmente le aree golenali e 

aree libere residue all’esterno degli argini, 

denominate dallo strumento urbanistico 

come “corridoio fluviale”..

E’ prevista una sequenza di fasce boscate

per proteggere l’alveo fluviale, mitigare e 

compensare l’impatto della tangenziale e 

delle industrie circostanti, ridefinire il 

rapporto tra la città e il fiume. Quest’area 

riveste un particolare interesse all’interno 

del quale sono state avvistate e censite 56 

specie di uccelli.

Lungo la riva sinistra del fiume corre una 

pista ciclabile lunga 12 chilometri.

Parco delle Cave
Uno degli esperimenti più complessi di 

riqualificazione ambientale.

Un’area che si estende per oltre 4 milioni di 

metri quadrati, dove l’attività di escavazione 

della sabbia ha stravolto il paesaggio 

agricolo.

L’obiettivo che il Comune si prefigge è

trasformare queste aree in un grande parco 

ludico-sportivo.

Nel progetto di ri-naturalizzazione dell’area 

assumono rilievo non solo gli specchi 

d’acqua, ma anche i corsi d’acqua corrente.

La complessità dell’operazione-Parco deriva 

dall’attività estrattiva tutt’ora in corso in 

numerose cave. 
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Parco San Polo
E’ una grande fascia verde che si estende 

a sud-est della città. 

Con i suoi 720.000 metri quadrati andrà a 

formare un parco agricolo cittadino in cui i 

segni della campagna saranno conservati 

e valorizzati.

Un elemento caratterizzante del nuovo 

Parco sarà il tracciato della metropolitana 

che l’attraverserà per 2,4 chilometri.

La percezione prevalente della linea del 

metrobus, all’interno del Parco, sarà un 

tunnel con ampie aperture appoggiato al 

piano campagna detto “bruco”.
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Parco delle Colline
Un parco locale di interesse sovracomunale

dove trovano spazio progetti di 

conservazione, riuso e valorizzazione.

Definito come riserva di naturalità, 

delimita la città a nord-est e a nord-ovest, 

estendendosi per ventimilioni di metri 

quadrati e sono il Monte Maddalena, il Colle 

di San Giuseppe, i Campiani e il Picastello.

Parco Tarello
Riveste un ruolo di rilevante importanza 

nella ricucitura minuziosa di uno degli 

episodi urbanistici più contestati di Brescia. 

Il progetto del parco è il risultato di un 

concorso internazionale, ed è articolato su 

tre elementi: il bosco la radura, i giardini 

tematici.

Si estende per circa 100.000 metri quadrati 

ed è il primo di due lotti d’intervento, il 

secondo sarà di iniziativa privata.


