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AmbienteParco è una nuova area verde nel cuore di Brescia 
dedicata alla SOSTENIBILITA’
Uno spazio ludico-ricreativo ed educativo-culturale-
informativo sui temi dell’ambiente, dell’acqua, dell’efficienza 
energetica, del riciclo e della mobilità sostenibile
un luogo di osservazione, scoperta, stimolo, attraverso 
percorsi che privilegiano l’impatto emozionale e gli aspetti di 
interattività e di scambio.
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ambienteVERDE 

ambienteCONOSCENZA 

ambienteVITA

Relax, contemplazione e rispetto della natura, gioco

Risorse naturali, risparmio energetico, fonti innovabili, riciclo, mobilità sostenibile

Spazio biblioteca, ristorante e bar, laboratori didattici



Spazio museale con exibit interattivi sul concetto 
fisico di energia, produzione e consumo di energia 
in Italia, impronta ecologica, uso di energie 
rinnovabili, politiche energetiche.

spazio.ENERGIA





Un laghetto e un acquario in cui viene approfondito il 
tema ambientale della risorsa acqua. 
Dalle grandi vetrate poste sotto il livello dell’acqua è 
possibile osservare la flora e la fauna del laghetto.





Un esempio reale di ambiente residenziale ad alta efficienza 
e basso impatto ambientale. 
Nella casa eco.logica è possibile toccare con mano i vantaggi 
energetici ed economici di una casa dotata di evoluti sistemi e 
soluzioni tecniche utilizzate con comportamenti corretti.

casa ECO.LOGICA



Grande open-space con biblioteca, luogo d’incontro e scambio 
culturale sui temi del Parco.
Eventi sulla sostenibilità coordinati agli eventi nazionali ed 
internazionali: Caffè scientifici, Seminari, Tavole Rotonde, 
proiezione di film a tema.

ENERG.ambiente





AmbienteParco è lo spazio che ricarica il tempo libero dei piaceri più autentici e nostrani.
Mondo.liquido è coffee-risto-book, luogo di degustazione di salumi, formaggi di malga, 
focacce, torte, sapori semplici e genuni, serviti in un grande e luminoso ambiente 
biblioteca, affacciato sulla piazzetta centrale, fulcro della vita del Parco. 

mondo.LIQUIDO





AmbienteParco è: esposizione di impianti tecnologici ma anche d’arte e fotografia. Eventi a cielo 
aperto, coordinati con le principali manifestazioni delle città e le campagne di sensibilizzazione 
nazionale sulle varie tematiche connesse alla sostenibilità: il Parco diventa percorso durante la 
tradizionale maratona, palco durante i concerti e gli spettacoli musicali, fiore all’occhiello durante 
la settimana della mobilità sostenibile.









Organizzazione/sponsorizzazione di progetti di educazione ambientale
per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni.
15.000 posti all’anno disponibili, suddivisi in 300 visite scolastiche e 340 
laboratori pomeridiani, spettacoli teatrali e 8 settimane di campus estivi.








