
 

 

Alle porte della città di Brescia si incontra la chiesa  

romanica di San Giacomo dei Romei, un tempo 

inserita in un contesto agreste ed oggi situata in 

vicinanza dell’importante snodo stradale posto tra 

Via Milano e lo svincolo della Tangenziale Ovest. 

 

La presenza in questo sito di un luogo di culto, 

associato a un ospizio per pellegrini diretti a Roma, 

da cui “dei Romei”, è documentata attorno all’anno 

mille; è probabile che la chiesa, sia stata costruita sui 

resti di una stazione romana, vista anche la sua 

posizione strategica lungo la via per Milano, vicino al 

ponte sul fiume Mella, dal quale trae l'appellativo "al 

Mella". Nei secoli successivi, nei pressi della chiesa, 

nasce anche una delle più antiche fiere locali, la 

“Festa di San Giacomo”, tenuta tradizionalmente il 25 

luglio, giorno dedicato alla memoria dell’Apostolo.  

 

 

 

 

 

 

L’edificio da sempre rivolge a chi entra ed esce in 

Brescia la sua suggestiva abside, realizzata con 

rivestimento di marmo di Botticino, decorata da 

lesene e da una cornice ad archetti ciechi tipica del 

romanico lombardo. 

 

 

  

CONCORSO DI IDEE 

“San Giacomo al Mella 

idea di recupero e riutilizzo” 

  

 

 

Prospetti e planimetrie per gentile concessione dell’Arch. Cognini 

Per le classi IV e V degli Istituti Tecnici 

in Costruzione, Ambiente e Territorio  

di Brescia e Provincia. 

 



Il Comitato per il Concorso d’idee per la Chiesa di San 
Giacomo al Mella con il patrocinio di:  
 
•Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Brescia; 
•Fondazione Civiltà Bresciana;   
•Associazione Brescia in cammino.  
 
bandisce un concorso di idee, per il recupero ed il 
riutilizzo della Chiesa di S. Giacomo al Mella in 
Brescia.  
 
L’obiettivo del concorso è di ottenere una proposta 
progettuale finalizzata al recupero e riutilizzo della 
Chiesa di S. Giacomo al Mella in Brescia, delle sue 
adiacenze e del locale contiguo ora a rustico.  
 
La partecipazione al concorso è aperta alle 
quarte e quinte classi degli Istituti Tecnici 
Costruzione Ambiente e Territorio di Brescia e 
Provincia. 
 
La domanda di iscrizione al concorso allegata al 
bando, pubblicato sul sito istituzionale del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Brescia:  
 

www.collegio.geometri.bs.it 
  
percorso: “I Giovani” - ”Le scuole” - ”Attività” 
  
dovrà pervenire al protocollo del Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Brescia, P. le C. 
Battisti, n° 12 cap. 25128 Brescia, 
sede@collegio.geometri.bs.it 
collegio.brescia@geopec.it  
 
entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 07-03-12 
 
mediante PEC o e-mail dell’Istituto o posta 
raccomandata, oppure consegnata mano presso la 
segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Brescia; non verranno tenute valide 
altre forme di invio della domanda di iscrizione. 
La documentazione per la partecipazione al concorso 
si potrà ritirare presso la sede del Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della Provincia di Brescia, una volta 
effettuata l’iscrizione. 
 
 
 

Gli elaborati del concorso saranno esaminati da una 
commissione giudicatrice, all’uopo nominata 
successivamente al termine di scadenza per la 
consegna degli elaborati, la quale provvederà a 
formare una graduatoria di merito. 
 
La commissione esaminerà le proposte a propria 
discrezione, sulla base dei criteri che qui di seguito si 
specificano: 
•capacità di realizzare soluzioni economicamente 
vantaggiose, efficaci nel rapporto costi-benefici e sul 
piano funzionale, di qualità, durata e di economia di 
manutenzione; 
•capacita di rapportarsi con la specificità del luogo, 
valorizzandone gli elementi emergenti; 
•qualità estetica e di inserimento ambientale della 
proposta. 
 
Il concorso si concluderà con una graduatoria di 
merito che dovrà essere comunicata entro e non oltre 
il 16 luglio 2012 e prevede l’assegnazione di un 
premio, come da indicazioni riportate sul bando.   
 
 
Termine formulazione quesiti:   06-03-2012 
 
Termine iscrizioni:                      07-03-2012 
 
Termine consegna elaborati:     15-06-2012 
 
Comunicazione esito concorso: 16-07-2012 
 
 
 
 
Per assicurarne la diffusione, copia del bando sarà 
inviata a tutti gli Istituti Tecnici Costruzione Ambiente 
e Territorio di Brescia e Provincia affinché i loro 
docenti possano informare adeguatamente le classi 
che intenderanno partecipare. 
 
 
 
 
 
Il responsabile 
geom. Bossini Bruno 
 
 
 
 
 

 

L’attività si inserisce nel progetto di studi 

della Fondazione Civiltà Bresciana 

orientato alla riscoperta e valorizzazione 

dei luoghi storicamente legati al 

pellegrinaggio che inizia o transita in 

Brescia e Provincia. 

 

 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Brescia 
 
 
 

 
Fondazione Civiltà Bresciana 

 
 
 
 

 
 
 

Associazione  
Brescia in cammino 

 
 

 
 
E’ possibile programmare delle visite guidate 
dell’area contattando i seguenti recapiti telefonici: 
-338.5491656 
-338.7421066 


