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Di gru in città non se ne sono
viste per parecchi anni. An-
che adesso non sono molte,
non è il paesaggio urbano di
Shanghai, Brescia, con can-
tieri attivi ad ogni angolo.
Ma a parte le operazioni pub-
bliche, tipo Oltre la strada a
Porta Milano con obiettivi ri-
generativi di un intero quar-
tiere, anche nel settore priva-
to si sta muovendo qualcosa.
Operazioni immobiliari par-
tite prima dello scatenarsi
dell’epidemia, e che testimo-
niavano appunto una ripresi-
na che c’è da augurarsi il Co-
vid non torni a frenare.

IN PARTICOLARE, si sta lavo-
rando alacremente nei pressi
degli ospedali, un fatto che
forse ha a che fare con una
domanda di residenza che
non perde di vista la sicurez-
za nel campo della salute. Si
pensi a via Montini a Mom-
piano dove stanno spuntan-
do piccoli condomini e villet-
te di cui su queste colonne ab-
biamo già scritto. Un insedia-
mento che non è lontano
dall’ospedale Civile. Anche a
sudnei pressi della Poliambu-
lanza stanno nascendo nuo-
ve costruzioni. Questo qua-
drante cittadino è interessa-
to da una certa vivacità im-
mobiliare.

Un piccolo quartiere resi-
denziale tra via Bissolati e via
del Carso. Un secondo inter-
vento di rilievo dopo quello
più a nord, sempre su via del
Carso, alle spalle dell’audito-
rium del liceo Leonardo. Che
potrebbe diventare più gran-
de di come è ora. Il progetto
(l’impresa Girelli spa) era di

4 palazzine, per ora se ne è
costruita una e un’altra sta
crescendo su progetto dell’ar-
chitetto Cantarelli.

Dello stesso impresario, as-
sieme alla Tonelli spa di Chia-
ri, è anche le due palazzine
che sposano commerciale al
piano terra, e residenziale e
direzionaleai cinque piani su-
periori: cantiere aperto all’an-
golo tra via Laura Bianchini
e via Bissolati. Un progetto

dello studio B+MA. Nuovi ap-
partamenti e nuovi negozi in-
somma,a poche decine di me-
tri dall’ingresso della Poliam-
bulanza. È al palo invece la
lottizzazione programmata
nei pressi della rotonda tra
via Duca degli Abruzzi e via
Balestrieri.

Tutto residenziale è invece
il quartierino in corso di co-
struzione alle spalle della pa-
sticceria Piccinelli e dell’atti-

guo supermercato: 12 «ville
urbane» per complessive 24
unità abitative. Appartamen-
ti, giardini e terrazze indipen-
denti: un’operazione della so-
cietà San Giuseppe da Leo-
nessa, guidata da Renzo Ber-
nardi, club deal promosso da
alcuni investitori con la regia
della Antea Immobiliare che
rilancia la lottizzazione realiz-
zata qualche anno fa, solo
parzialmente, sul fronte stra-
da di via Duca degli Abruzzi,
dalla Gaburri spa.

SITRATTAdi trilocali al piano
terra con accesso da portica-
to e affaccio su giardino priva-
to di circa 100 metri quadra-
ti. E di quadrilocali al primo
piano con scala ed accesso
privati attraverso un giardi-
no di circa 50 mq. Ci sono
grandi vetrate e terrazze per-
tinenziali. I progetti sono sta-
ti firmati dall’architetto Gian
Marco Volpi e dallo studio
Loda-Cartella-Dri. L’investi-
mento è di circa 10 milioni,
con una previsione di ricavo
di tre. Ad oggi - fa sapere l’im-
mobiliare Antea - il mercato
sta rispondendo bene, oltre
le aspettative. Con una uscita
dal periodo di lockdown
all’insegna di una accelerezio-
ne dell’interesse. Un interes-
se che evidentemente hanno
intuito gli operatori del setto-
re, che stanno investendo
nell’area. Un’area che presen-
ta, peraltro, il vantaggio di es-
sere servita dalla metropolita-
na. E tra la stazione Poliam-
bulanza e l’ingresso dell’ospe-
dale c’è un altro cantiere:
quello dei nuovi parcheggi
dell’ospedale che costegge-
ranno la pedonale che lo col-
lega alla metro. •
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Ancheinzona ospedaleCivile il
paesaggiosi modificherà sulla
scortadinuovecostruzioni che
sostituirannoaltrevecchie e
abbandonateinquestiultimi
anni.In viaGrazzineadessere
abbattutosarà l’edificio al
civico29 cheospitava gli uffici
dell’Enel.

Qui,direcente, l’area attiguaè
statatrasformatainun
giardinopubblico con piastra
sportiva(campo dabasket). Ma
oracambieràanchelo skyline
conla costruzionedidue nuove
palazzinedisei pianiciascuna.
Perun totaledi19
appartamentididiversotaglio
emetratura,inprevalenza
trilocaliequadrilocali.
Laconsegnadei dueedifici è

programmataperla primaveradel
2021

L’OPERAZIONEdi«Grazzine 29è
targataOrionsrl, società
immobiliarediCasalmaggiore nel
Mantovano,cheoperaspesso a
Brescia(interventidiresidenza in
viaStretta einviaTirandi). E
prevedericadute ebeneficiper il
quartiere,intermini soprattuttodi
sistemazionedellaviabilità
pubblicadiviadelle Grazzine.

Sonoinfatti previsti 110mila
eurodiopere diurbanizzazionea
scomputodeglioneri:segnaletica
orizzontaleeverticale, una

intersezionestradale neipressi
delparco, illuminazione dei
camminamentiedegli
attraversamentipedonali,
ampliamentodimarciapiedi,
cordoli,bettonelle per percorsi
tattili,nuovapavimentazione, una
nuovaaiuola disegnata
lateralmenteal marciapiedee
nuovealberature.

Lacarreggiatadellastrada in
zonavia Oberdanrisulterà
ristrettaela velocità massimadei
veicolisaràdi 30kmhper
maggioretuteladipedoni e
ciclisti. E.B.
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ViaGrazzine
cambierà
volto,inarrivo
nuovaviabilità

Lepalazzinecon negozi e appartamentisorgeranno in viaBissolati

URBANISTICA.Edilizia vivace nell’areadi viaDucadegli Abruzzi.Spuntano nuovicantieri

Villetteepalazzine
cresconointorno
allaPoliambulanza
Unmini-quartieredi24appartamentistasorgendoinviadelCarso
Nascononegozieufficiapochimetridaospedale,metroescuole

Ilmini-quartiere residenzialeapoca distanzadalla Poliambulanza Ilrender dell’insediamento didodiciville attualmentein costruzione inviadelCarso

Ledue palazzineche cambieranno l’areaintornoavia Grazzine

Vicino al Civile
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