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Spazi abbandonati 
che rinascono a nuova 
vita, progetti museali che 
diventano realtà. E due 
aree della città che si stan-
no, cantiere dopo cantiere, 
ridestando da un lungo 
sonno.

Sono mesi impegna-
tivi per Brescia, al centro 
di nuove, imponenti ope-
razioni di maquillage che 
puntano a ridisegnarne i 
contorni.

Tra gli interventi più impo-
nenti rientra senza dubbio quello 

Presse (in zona Triumplina), pronti 
a tornare nelle mani dei bresciani 
sotto il nome di “Triumplina 43”.

Le prime opere pubbliche 
sono iniziate nei mesi scorsi, 
sbloccando un iter rimasto a lungo 

-

La parte preponderante di 
questo mega cantiere da circa 70 
milioni di euro, di cui 4,8 milioni 
di opere pubbliche (secondo quan-
do stabilito con il Piano attuativo 
siglato con il comune di Brescia) 

sono le opere di urbanizzazione. 
L’incipit ha visto gli operai met-
tersi al lavoro per la rotatoria tra 

passare (proprio da settembre) a 
via Campane, e poi 
spostandosi sempre 
più verso nord. Via 
Triumplina, viale Eu-
ropa, via dello Stadio e 

-
nizione dei parcheggi 

Casazza, San Bartolo-

però l’area, in mano a privati, da 

con un investimento da 600mila 
-

merciale.

da poco e con una 
durata prevista di 18 
mesi) partiranno dalla 
Esselunga (parliamo 
di una slp di 8.300 me-
tri quadrati), con inter-
venti anche sul piano 
interrato (37mila mq 

di parcheggi, disposti su due li-
velli). Poi sorgeranno altri spazi 

Opere accessorie: 
lavori in corso per 

la rotatoria tra 
via Oberdan e via 

Tirandi

DAL  PROGETTO
EX  IDRA
LAVORI
PUBBLICI
PER  QUASI
QUATTRO 
MILIONI
DI  EURO



433

commerciali: previsti cinque risto-

una nuova e moderna piazza dello 
shopping.

-
mente sbloccato un altro progetto 
in ballo da anni (l’accordo risale 

-
-

annunciato a giugno, l’autunno (o, 
al più tardi, la prossima primavera) 

con un investimento da 12 milioni 
di euro (inizialmente il budget 

l’avvio della “parte seconda” del-

lotti, uno da 7,3 milioni, l’altro da 
4,7 e non creeranno una cattedrale 

Basileus sta progettando anche il 
recupero dell’ex laminatoio, che 

trasformazione dell’ex infermeria 
in ristorante-gastronomia e un 
ostello dell’arte da realizzare a 
nord dell’area. 

particolareggiato che interessa 
30mila metri quadrati del compar-

Freccia Rossa, Skyline 18 e com-
plesso Life. 

valore di 280 milioni di euro e 
prevede, ad esempio, un mercato 
coperto, un polo ricreativo ed uno 
artigianale in via Stefana, ma an-
che un distretto business nell’area 
dell’Ac Hotel.

-
settare e poi ridare nuova linfa a 
tutta la zona. 

-
re anche forti ricadute in termini 
occupazionali e di indotto.
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