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                                                                                                       COMUNE DI BRESCIA 
                                                                                      

 
 

 

VIA DIAZ 44, LA TRASFORMAZIONE DELLA “EX COLOMBAIA MILITARE” A BRESCIA 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Massimo Azzini, Dirigente del Comune di Brescia 

Progetto architettonico: tecnici Progetto Speciale Interventi per la Casa, Comune di Brescia 

Progetto Strutturale e direttore operativo strutture: ing. Giuseppe Natale 

Progetto impianti e direttore operativo impianti: TecnoProgetti s.r.l., ing. Gian Paolo Perini 

Consulente per la domotica: Prof. Rossano Albatici – Università degli Studi di Trento, 

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

Direttore dei Lavori: Ing. Silvia Foini, Comune di Brescia 

Direttore Operativo: Arch. Simona Rossi, Comune di Brescia 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Arch. Laura Dalè 

Appaltatore opere edili: Della Fiore Costruzioni s.r.l.  

Appaltatore opere impiantistiche: Aflutec s.r.l.  

Appaltatore carpenteria metallica: SILAR di Ravelli Luciano & C. SAS 

Appaltatore opere da serramentista: Serramenti Tognazzi s.r.l 

Costo complessivo realizzazione: € 1.665.565 + € 21.000 ONERI SICUREZZA + IVA 

Sup. lotto            mq 1003 

Sup. commerciale appartamenti    mq 500 (esclusi scale e ballatoi) 

Sup. coperta serra         mq 115 (compresi scala e vano ascensore) 

Sup. coperta accessori         mq 15 

Sup. parcheggio e spazi manovra    mq 200 

Verde                  mq 230 

Orti               mq 100 

Vialetti, rampe          mq 173 

Volume serra            mc 800 
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1. Sintesi 

Il Comune di Brescia, nell’ottica di realizzare un edificio con una forte impronta di sostenibilità 

ambientale, ha individuato, con il recupero e la trasformazione della “Ex Caserma Colombaia”, 

all’interno di un Programma Regionale denominato “Contratto di Quartiere 2”, l’opportunità 

di poter raggiungere questo obiettivo. 

La destinazione originaria dell’immobile, collocato nei pressi del centro storico di Brescia, era 

l’antenata delle attuali Poste, cioè il ricovero dei piccioni viaggiatori in gabbie situate nel 

sottotetto, il loro addestramento e lo smistamento nelle destinazioni più lontane. 

L’opportunità che si è presentata è stata quella di trasformare un edificio dei primi del ‘900 in 

un immobile a impatto ambientale “nearly zero energy”, con l’utilizzo di materiali naturali e 

sistemi impiantistici che potessero contribuire ad un riavvicinamento alla natura per vivere 

sinergicamente con essa. 

La palazzina, di modeste dimensioni, con una superficie totale di 500 m2 suddivisa su 3 piani, si 

è prestata alla realizzazione di 9 bilocali. 

L’orientamento est-ovest e un’ampia facciata a sud hanno suggerito la creazione di una “serra 

solare” che potesse sfruttare gli apporti solari invernali e consentire la ventilazione naturale 

estiva. 

La parte più complessa e tecnicamente più avanzata è proprio la gestione della serra solare, 

che viene fatta avvalendosi di un sistema domotico per la rilevazione dei dati di interesse. 

Per l’edificio è in corso anche la procedura per la certificazione con il sistema di valutazione di 

sostenibilità Gbc Home. 

 

2. Il progetto 

Il progetto di recupero e ristrutturazione della “Ex Caserma Colombaia” è stato affrontato con 

un approccio di tipo integrato dove lo studio degli aspetti energetici si è unito all’attenzione 

rivolta a un recupero coerente con l’esistente che ha preso in considerazione anche aspetti 

relativi all’utilizzo di materiali a basso impatto Lca (Life Cycle Assessment) e alla definizione di 

elevate condizioni di comfort nello spazio confinato. 

Il progetto ha previsto il cambio di destinazione d’uso da ex colombaia a edificio residenziale, 

ricavando attraverso la revisione totale della distribuzione interna nove appartamenti, tre per 

ogni piano. A ogni piano è stato previsto un bilocale per una persona e due bilocali per due 

persone per un totale d’insediamento di n. 15 utenti. 
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Gli accessi ai vari appartamenti sono stati collocati sul lato sud e sono raggiungibili tramite 

ballatoio esterno; il ballatoio ed i collegamenti verticali (scala e ascensore) sono interni al 

volume della serra solare. L’assetto delle murature originali e dei setti portanti, è stato 

mantenuto inalterato così come le strutture dei solai del primo orizzontamento, mentre il 

secondo orizzontamento e il tetto sono stati completamente demoliti e ricostruiti in funzione 

dei carichi stabiliti per la nuova destinazione d’uso. Ogni appartamento presenta affacci 

contrapposti, ovvero sia sul lato nord che sul lato sud, e per tale motivo sono state ricreate 

nuove aperture in corrispondenza delle già esistenti false finestre. Allo stesso modo si è agito 

sulle testate dell’edificio (prospetto est e ovest). 

La sistemazione dell’area esterna ha previsto la creazione di nuovi vialetti pedonali ed il 

rifacimento del manto erboso; a sud/est del fabbricato è stata ricavata una zona adibita ad 

orti e dal passo carraio già esistente si accede ad un’area parcheggio ad uso esclusivo 

dell’edificio.  

Per quanto riguarda i materiali utilizzati, il progetto ha previsto sottofondi realizzati con 

granulati e fibre di legno, intonaci interni in argilla ed esterni a base calce; il solaio del primo 

orizzontamento e le volte al piano terra sono stati mantenuti secondo la configurazione 

originale e consolidati, mentre gli altri due orizzontamenti sono stati demoliti e ricostruiti in 

legno con sezioni più idonee alla nuova destinazione d’uso. 

Al fine di ridurre le dispersioni termiche dell’edificio è stato eseguito, sui lati nord, ovest, est 

un rivestimento in pannelli di canna palustre, fissati alla muratura tramite appositi tasselli tipo 

"fisher in plastica. Tali pannelli sono poi stati intonacati sull' apposita rete in fibra di vetro.  

Dal punto di vista del sub-sistema impiantistico, i principali elementi che caratterizzano la 

sostenibilità dell’edificio sono sia di tipo attivo sia di tipo passivo, combinati e integrati fra di 

loro: 

• centrale termica con pompa di calore con sonde geotermiche a circuito chiuso; 

• Impianto di raffrescamento estivo “natural cooling” con pannelli radianti a pavimento 

• ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore invernale e by pass 

estivo; 

• ventilazione naturale estiva quando le condizioni rilevate lo consentono; 

• recupero acque bianche per l’irrigazione dei giardini e degli orti; 

• collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e supporto al 

riscaldamento con pannelli radianti (superficie captante 19 m2); 

• Installazione di moduli d’utenza per la contabilizzazione individuale dei consumi; 
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• pannelli fotovoltaici completamente integrati che costituiscono la copertura della 

serra. 

 

Fig. 1: Il progetto definitivo del recupero dell’edificio “Ex caserma Colombaia” 

 

In particolare, per quanto riguarda la centrale termica, è stata installata la pompa di calore 

geotermica, con i due accumuli per la produzione rispettivamente di acqua calda sanitaria e di 

acqua calda necessaria al funzionamento dell’impianto di riscaldamento. 

Nella stagione estiva, la pompa di calore è in grado di raffrescare, grazie alla funzione “natural 

cooling”, con priorità alla richiesta di acqua calda sanitaria. 
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Fig. 2: Schema sistema di ventilazione - sezione 

 

3. La serra solare 

Strutturalmente la serra è stata realizzata completamente in carpenteria metallica rivestita 

poi da serramenti ad alta efficienza energetica, studiati per garantire tutti gli automatismi 

necessari all’ottimizzazione del funzionamento della stessa. 

La parte più complessa e tecnicamente più avanzata del progetto è la gestione della serra 

solare con un sistema domotico che si avvale di una stazione meteorologica che rileva i dati 

esterni: temperatura, umidità, piovosità, radiazione solare, velocità e direzione del vento. Alla 

lettura di questi dati si affianca un complesso sistema di monitoraggio integrato dei dati di 

temperatura e umidità relativa interni alla serra e agli alloggi. Il confronto incrociato fra i dati 

rilevati nelle tre zone (interno alloggio-serra-ambiente esterno) permetterà la gestione delle 

parti “mobili” della serra al fine di sfruttare al meglio la radiazione solare nella stagione di 

riscaldamento (riscaldamento diretto, indiretto e per ventilazione meccanica), evitare 

fenomeni di surriscaldamento estivo e attivare la possibilità del raffrescamento ventilativo 

(Fig. 4). In particolare, le parti “mobili” che verranno gestite in automatico dal sistema 

domotico sono: 
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• tende di oscuramento  

• finestre di ventilazione serra in parete  

• finestre di ventilazione serra in copertura  

• sopraluce ingressi appartamento comunicanti con la serra  

• serrande VMC  
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Fig. 3: schemi di funzionamento della serra solare nelle varie configurazioni previste 

 

La supervisione del sistema (programmazione, invio comandi, impostazione allarmi, ecc.) 

avverrà da un pc installato in un locale dedicato all’interno della serra. Il funzionamento della 

serra solare sarà monitorato dall’Università di Trento, via internet, per un periodo di un anno 

col fine di validare le scelte effettuate in fase di progetto e permettere la loro eventuale 

ottimizzazione con particolare riferimento alla gestione di apertura-chiusura finestre e dei 

sistemi di oscuramento. A tal proposito si ricorda che non esiste in letteratura una casistica 

riguardante la progettazione di serre gestite da impianti di building automation, quindi il 

monitoraggio in fase di esercizio è necessario per apportare modifiche migliorative al progetto 

domotico e impostare una procedura metodologica ripetibile per future realizzazioni. 
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È da evidenziare che il guadagno energetico della serra al netto delle perdite equivale a 

3387.70 kWh annui contro una dispersione in caso di assenza della serra pari a 10828.50 kWh. 

Il bilancio globale annuale a vantaggio della serra equivale pertanto a 14216.20 kWh, pari a 

37.90 kWh/m2 anno. 

 

 


