
 
 

Settore Pianificazione Urbanistica 

Via Marconi, 12- 25128 Brescia 

0302978603 - urbanistica@comune.brescia.it 

Brescia, data del protocollo 

(ns. rif. 17.6.2021) 

 

Spett.li 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

BRESCIA 

Via San Martino della Battaglia, 18 

25121 BRESCIA 

oappc.brescia@archiworldpec.it  

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

Via Cefalonia, 70 

25124 BRESCIA 

segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it 

 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI 

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

P.le Cesare Battisti, 12 

25128 BRESCIA 

collegio.brescia@geopec.it  

 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA 

Via G.B. Pirelli, 26 

20100 MILANO 

segreteria@pec.geolomb.it 
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CONSIGLIO DI QUARTIERE CASAZZA 

cdqcasazza@comune.brescia.it  

 

CONSIGLIO DI QUARTIERE SAN 

BARTOLOMEO 

cdqcasazza@comune.brescia.it  

 

 

PEC 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INDIZIONE CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE 

DELLO SPAZIO PUBBLICO DEI QUARTIERI CASAZZA E SAN BARTOLOMEO DI BRESCIA.  

 

Si comunica che il Comune di Brescia ha indetto un concorso di idee finalizzato alla progettazione 

dello spazio pubblico dei Quartieri di Casazza e di San Bartolomeo in Brescia. 

L’Amministrazione comunale intende agire sulla qualità urbana dei luoghi con un linguaggio 

architettonico che si rapporti al contesto, attraverso l’acquisizione delle migliori soluzioni progettuali 

tra le quali individuare la soluzione che esaudisca appieno gli obiettivi dell'Ente, capaci di concorrere 

ad avviare un processo virtuoso di rigenerazione dello spazio pubblico, attraverso l'elaborazione, da 

parte dei concorrenti, di una proposta ideativa che miri anche alla correzione di eventuali situazioni 

di degrado dei luoghi in esame. 

Con la collaborazione dei Consigli di Quartiere, l'Assessorato all'Urbanistica ha dato impulso alla 

costruzione del quadro conoscitivo degli ambiti territoriali dei quartieri interessati e relative criticità, 

il cui esito del lavoro svolto in sinergia si è tradotto nella tesi di laurea della Dott.ssa Stefania Boglietti, 

messa a disposizione dall'Ateneo di Brescia con apposita autorizzazione e che potrà costituire la base 

del progetto di pre-fattibilità tecnico-economico. 
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La procedura e il relativo bando d’indizione del Concorso di idee è stata approvata con 

determinazione dirigenziale n. 1041 dell’01.06.2021. 

Il bando e la relativa documentazione è pubblicata sul portale “Infogare" del Comune di Brescia e sul 

sito istituzionale nella pagina dedicata disponibile al seguente link:  

Comune di Brescia - Portale istituzionale 

Ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso di idee, il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione è 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 20 SETTEMBRE 2021 

La partecipazione al Concorso avviene in forma gratuita ed anonima e potranno partecipare coloro 

che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano costituiti 

in gruppi di professionisti (almeno 3 membri per gruppo di cui uno individuato quale Capogruppo): 

ciascun componente del gruppo deve essere iscritto, al momento della partecipazione alla gara, al 

relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della 

professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione Europea a cui appartiene il soggetto. 

Per garantire la presenza di giovani professionisti nei gruppi di concorrenti, si deve prevedere la 

presenza, all'interno di ciascun gruppo, di almeno il 50% di giovani professionisti, laureati e abilitati 

alla professione da meno di cinque anni ai sensi della normativa vigente.       

Il Comune mette a disposizione per i premi la somma totale di € 15.000,00 (quindicimila/00 euro). La 

graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti: 

 1° classificato: premio di € 7.000,00 (settemila/00 euro); 

 2° classificato: rimborso di € 5.000,00 (cinquemila /00 euro); 

 3° classificato: rimborso di € 3.000,00 (tremila /00 euro); 

 

https://www.comune.brescia.it/servizi/urbanistica/Pagine/BANDO-CONCORSO-DI-IDEE.-PROGETTAZIONE-SPAZIO-PUBBLICO-QUARTIERI-CASAZZA-E-SAN-BARTOLOMEO.aspx
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Distinti saluti 

 

Il Responsabile del 

Settore Pianificazione Urbanistica 

(Arch. Alessandro Abeni) 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


