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1 – EVOLUZIONE  STORICA E ARCHITETTONICA DELL’EDIFIC IO

Il Palazzo sede da oltre un secolo della
Pinacoteca Tosio Martinengo nasce come
casa Fisogni nel Cinquecento, per passare
poi in proprietà dei Martinengo da Barco
poco dopo la metà del Seicento.

Fu il conte Francesco Leopardo II ad
intraprenderne il rinnovamento, ideando
pare in prima persona le forme del fronte a
mezzodì, la facciata principale rimase su
via Martinengo da Barco fino alla fine
dell’Ottocento

Estendendosi lungo via Martinengo da
Barco si compone di due corpi
simmetricamente posti a lato
dell’ingresso, in corrispondenza del quale
gli edifici si interrompono per lasciare
spazio alla parete rivestita in bugnato di
differenziata fattura, su cui è posto
l’ingresso al cortile interno, sottolineato
dalle due statue collocate in gronda
rappresentanti Marte e Minerva,
realizzate dallo scultore Andrea Paracca.



1 – EVOLUZIONE  STORICA E ARCHITETTONICA DELL’EDIFIC IO

Nel 1882 l’ultimo rappresentante dei
Martinengo da Barco lascia in legato
al Comune tutte le sue raccolte
scientifiche, librarie e d’arte, nonché
il palazzo in cui erano custodite, che
dal 1884 diventa quindi una galleria
aperta al pubblico. Essa andava ad
aggiungersi a quella aperta fin dalla
metà dell’Ottocento in Palazzo Tosio e
costituita dalle ricche collezioni di
dipinti, sculture e stampe donate dal
conte paolo Tosio.

Mentre si faceva strada l’idea di unire
le due gallerie nel Palazzo Martinengo
da Barco, questo fu oggetto nel 1898
di un intervento condotto da Antonio
Tagliaferri che completò la facciata
sulla nuova Piazza Moretto, nata dalle
demolizioni degli edifici adiacenti il
palazzo.

Nel 1908, le due pinacoteche si fusero
nella Tosio Martinengo.



2 – VALORE CULTURALE DELL’EDIFICIO VISTA LA PRESENZA  DI
OPERE D’ARTE DI ELEVATO VALORE ARTISTICO

Lungo un percorso articolato in venticinque sale, è esposta una
collezione tra il XIII e il XVIII secolo che vanta veri e propri
capolavori, tali da porre la raccolta bresciana ai vertici n on soltanto
in Italia nell'ambito della pittura antica, a cominciare da dipinti di
bellezza incomparabile di Raffaello Sanzio e Lorenzo Lotto .
Importante e cospicua è la rappresentazione di opere di Vincenzo
Foppa , caposcuola della pittura lombarda del Quattrocento, e dei
maestri del rinascimento bresciano: Savoldo, Romanino, Moretto . La
ritrattistica del Cinquecento offre tele di Tintoretto e Sofonisba

Anguissola.

Per il XVII e il XVIII sec. spiccano alcune
grandi figure di aree culturali diverse ( Palma
il giovane, Andrea Celesti ); in ambito
bresciano, meritano attenzione i cosiddetti
"pittori della realtà" come Antonio Cifrondi e
Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto , del quale
assolutamente straordinaria per numero e
qualità è la serie di opere visibili nel museo.



3 – PROBLEMATICHE ED OBIETTIVI

Le problematiche in un museo sono soprattutto
quelle di tutelare l'integrità delle opere esposte
dai rischi causati da livelli inadeguati di
temperatura ed umidità e dalle loro oscillazioni: la
maggiore parte delle opere conservate presso la
Pinacoteca (dipinti su tavola) è molto sensibile a
tali parametri. e anche piccoli sbalzi di umidità
possono intaccare le opere, causando
modificazioni al supporto ligneo con conseguenti
distacchi o sollevamenti della pellicola pittorica.

Dal febbraio 2009 la pinacoteca è stata chiusa al
pubblico per permettere l’esecuzione di
importanti lavori di manutenzione impiantistica, di
restauro delle superfici storiche e la realizzazione
di un moderno sistema espositivo e
illuminotecnico delle opere.
Si vedono nelle immagini i sistemi obsoleti ed
inadeguati che venivano utilizzati nelle vecchie
sale espositive

Elemento di raffrescamento nel periodo 
estivo posto lungo il percorso espositivo

Elemento di riscaldamento posto troppo 
vicino all’opera



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
completamento centrali tecnologiche

Completamento centrali tecnologiche

centrale termica ubicata al piano terreno
centrale frigorigena ubicata al piano interrato
centrale di ventilazione ubicata nel sottotetto



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
collegamento da pozzo geologico a centrale frigorifer a

Realizzazione del un pozzo geotermico per
l’utilizzo dell’acqua di falda che alimenterà la
futura centrale frigorifera, con il duplice vantaggio
sia di minimizzare l’impatto ambientale della
centrale frigorifera (in termini sia di ingombri
esterni che di inquinamento acustico) sia di
conseguire un notevole risparmio energetico
rispetto ad una centrale frigorifera tradizionale
(condensata ad aria)



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
completamento impianti meccanici piano primo

I lavori  comprendono  il completamento degli impia nti a servizio  degli spazi 
espositivi del piano primo; in particolare sono pre viste le seguenti opere :
• Completamento  dell’impianto  di  climatizzazione  pia no  primo  comprendente l’installazione dei 
terminali ambiente.
• Completamento dell’impianto di ventilazione sale esp ositive piano primo.
• Realizzazione  del  sistema  di  regolazione  automatic a  predisposto  per  futura supervisione 
generale.
Le opere sopra elencate costituiscono solamente il completamento delle opere impiantistiche già 
realizzate nel  precedente lotto.



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
realizzazione impianto di climatizzazione

Realizzazione impianto di climatizzazione nelle sale
espositive al piano primo costituito da:
• impianto di riscaldamento e raffrescamento a
pannelli radianti a pavimento;
• impianto di climatizzazione con ventilconvettori
a quattro tubi;
• impianto integrativo di climatizzazione e

ventilazione a tutt’aria

Realizzazione nuove reti esterne di distribuzione
generale;

Realizzazione del sistema di regolazione automatica
attraverso sonde ambientali stanza per stanza e di
supervisione degli impianti di climatizzazione



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
completamento impianti elettrici speciali piano pri mo

I lavori comprendono il completamento degli impianti a serv izio degli spazi espositivi del
piano primo, in particolare sono previste le seguenti opere :
• Fornitura e posa di cavi speciali per unità terminali ambien te (ventilconvettori),
umidificatori, collettori per pannelli radianti al piano p rimo.
• Fornitura e posa in opera di impianti rivelazione incendio pe r centrale frigo, nuovo locale
contatori, piano sottotetto e locale quadri piano terra.
• Fornitura e posa in opera di impianto video sorveglianza al pi ano primo.
• Fornitura e posa in opera di impianto antieffrazione al piano primo.
• Fornitura e posa in opera di impianto luce al servizio degli al lestimenti del piano primo.



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
restauro facciate monumentali

L’intervento propone il consolidamento degli intonaci sto rici
degradati, la rimozione e il rifacimento delle parti
maggiormente decoese, la pulitura delle parti lapidee
architettoniche, le indagini stratigrafiche per l’indivi duazione
delle cromie storiche e la riproposizione sull’intera facci ata
del colore originale



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
restauro facciate monumentali



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
restauro facciate monumentali



4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
restauri interni di superfici decorate ed elementi architettonici in pietra

scalonefontanaportale interno



L’intervento propone la pulitura ed il consolidamento
di alcuni soffitti decorati e il restauro della pellicola
pittorica

soffitto decorato di epoca
cinquecentesca

4 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL RECUPERO
restauri interni di superfici decorate ed elementi architettonici in pietra



5 – DATI, IMPORTI E DURATA DEI LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVOTI € 6.500.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVOR DEL PRIMO LOTTO FUNZI ONALEI: € 2.465.584,10
COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE arch. Marco Ponzoni
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Marcella Dalgrosso
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: ing. Marco Contu

1° LOTTO FUNZIONALE
OPERE PROPEDEUTICA ALL’INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
PROGETTISTI arch. P. Scamoni - geom. G. Brentegani - geom. V. Bandera 
DATA CONSEGNA LAVORI il 15/12/2015
DURATA LAVORI 60 gg.
DIRETTORE DEI LAVORI geom. Vittorio Bandera
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 50,584,10 

COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRIMO PIANO E CENT RALI TECNOLOGICHE
PROGETTISTI Studio PROECO: ing. Giuseppe Bonfante
DATA CONSEGNA LAVORI il 29/02/2016
DURATA LAVORI 119 gg.
DIRETTORE DEI LAVORI ing. Giuseppe Bonfante
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 490.000,00 

COMPLETAMENTO IMPIANTI MECCANICI PIANO PRIMO E CENT RALI TECNOLOGICHE 
PROGETTISTI Studio PROECO: ing. Giuseppe Bonfante
DATA CONSEGNA LAVORI il 29/02/2016
DURATA LAVORI 119 gg.
DIRETTORE DEI LAVORI ing. Giuseppe Bonfante
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 505.000,00 

OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO AL PIANO PRIMO 
PROGETTISTI arch. P. Scamoni - geom. G. Brentegani - geom. V. Bandera 
DATA CONSEGNA LAVORI il 07-03-2016
DURATA LAVORI 119 gg.
DIRETTORE DEI LAVORI geom. Vittorio Bandera
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA € 120.000,00 

RESTAURO FACCIATE MONUMENTALI E SUPERFICI DECORATE INTERNE 
PROGETTISTI arch. P. Scamoni - geom. G. Brentegani - geom. V. Bandera 
DATA CONSEGNA LAVORI il 07/03/2016
DURATA LAVORI 166 gg.
DIRETTORE DEI LAVORI geom. Gerardo Brentegani
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 1.300.000,00 


