
 

INTRODUZIONE 

Il recupero complessivo di Palazzo Martinengo da Barco, sede della civica Pinacoteca di Brescia, 

è stato lungo ed attuato per fasi successive: con discontinuità a partire dalla sua chiusura 

nell’anno 2009, fino al 2012;  in modo mirato ed organico a partire dal mese di marzo 2016,  

fino alla riapertura con evento inaugurale il 16 marzo del 2018. 

Il progetto di rifunzionalizzazione e ristrutturazione edilizia del palazzo è nato dall'esigenza di 

restituire alla città una pinacoteca moderna, rinnovata sia dal punto di vista tecnologico-

impiantistico che fruitivo e di allestimento ed è stato elaborato tenendo conto della particolare 

destinazione d’uso e nel pieno rispetto dei valori architettonici dell’edificio, che nel tempo ha 

trasformato il proprio aspetto originario sino all’attuale conformazione.  

L’intenso processo progettuale, frutto della collaborazione interdisciplinare tra professionisti 

esterni incaricati e tecnici pertinenti agli uffici tecnico/amministrativi del Comune di Brescia, ha 

permesso il raggiungimento di un eccellente risultato. 

 

Sintesi dei lavori conclusi 

Alla prima fase dei lavori, intrapresi tra il 2009 e 2012, appartengono tutte quelle operazioni 

non procastinabili nel tempo, in particolare i consolidamenti statici della struttura storica di 

copertura, con il rifacimento del manto superiore, i rinforzi strutturali dei solai del piano primo 

con la distribuzione degli impianti elettrici e meccanici.  

Alla fase dei lavori avviata a partire dal mese di dicembre 2015 appartengono: 

- le opere relative ai restauri delle superfici pittoriche interne (soffitti  e pareti decorate), le 

facciate esterne, i portali in pietra interni, gli infissi storici in legno; 

- il recupero del piano secondo, presente solo nella porzione orientale del fabbricato, destinato 

a servizi annessi al museo, quali gli uffici ed una piccola foresteria; 

- i lavori per il completamento e la finitura degli spazi museali dei locali del piano primo; 

- il recupero parziale di alcuni locali del piano terra; 

- il completamento gli impianti elettrico e meccanico sui vari livelli; 

- l’impianto illuminotecnico dei piani primo e terra. 
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I lavori di completamente del PIANO PRIMO 

Il percorso dell’esposizione si sviluppa esclusivamente al piano primo in 21 sale, contigue e 

accessibili, con partenza dallo scalone principale, collocato vicino alla biglietteria in ingresso, e 

con uscita dal secondo scalone ad est, vicino al giardino.  

L’esposizione mostra una selezione dell’importante collezione di opere d’arte che 

appartengono alla Pinacoteca – Raffallo, Foppa, Savoldo , Moretto, Romanino, Lotto Ceruti, 

Hayez, Thorvaldsen, Pelagi, Canelle e Canova, tra i nomi più noti -  disposte secondo il progetto 

scientifico concepito per restituire al visitatore la complessità del museo e delle sue collezioni, 

mediante una riflessione sulla loro storia e sugli orientamenti critici che ne hanno determinato 

la fisionomia dal tardo gotico al primo Ottocento. 

I principali lavori di recupero eseguiti possono essere così riassunti: 

- realizzazione in tutti i locali di pavimentazione in terrazzo alla veneziana; 

- trattamento di finitura degli alzati delle sale con tre tipologie di intervento:  

1) valorizzazione degli intonaci dipinti o decorati con stucchi, già in vista;  

2) trattamento con finitura delle superfici monocrome senza decorazioni;  

3) messa in opera di rivestimenti murali (tappezzerie in velluto);  

- realizzazione, in alcune sale, di controsoffitti ribassati per l’alloggiamento dei canali per la 

distribuzione dell’aria trattata, nonché le apparecchiature di illuminazione; 

- rivestimento in legno degli sguinci delle finestre, per dare uniformità alle varietà dimensionali 

dei vani e per il mascheramento dei sistemi di trattamento aria posti nel sotto finestra;  

- posa del sistema a binario in acciaio per appendere i quadri, con cavi e ganci regolabili, per 

consentire la massima flessibilità; 

- realizzazione e posa di totem tecnologici per il contenimento di tutte le apparecchiature e 

segnaletica di sala. 

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto illuminotecnico, pensato per garantire sia i 

requisiti di visibilità che di conservazione dei dipinti, secondo criteri scientifici precisi.  

Le sale del primo piano della Pinacoteca Tosio Martinengo si caratterizzano per la notevole 

eterogeneità: infatti le planimetrie, l’altezza e il tipo di soffitti sono elementi che si combinano 

diversamente in ciascuna sala. L’impianto ha dovuto quindi garantire precise esigenze, quali: 

- flessibilità di gestione in diverse situazioni ed allestimenti, grazie al sistema DALI; 

- minimizzare l’impatto della presenza degli impianti; 

- semplicità ed economicità di manutenzione, grazie all’utilizzo delle sorgenti LED. 



 

 La rifunzionalizzazione del PIANO TERRA 

La dislocazione complessiva delle attività del piano terra è stata pensata affinché l’ala 

occidentale sia dedicata esclusivamente ai servizi museali, mentre nell’ala orientale si 

svolgeranno anche attività extra-museali, sia diurne che notturne, eventualmente 

compartimentate: quale ad esempio il ristorante/caffetteria, che sarà infatti direttamente 

accessibile dall’esterno con ingressi dedicati, anche senza accedere al museo. 

In dettaglio, le zone funzionali principali previste dal progetto sono: 

1) area di accesso al museo e prima accoglienza al pubblico costituita dalla 

biglietteria/guardaroba, il bookshop, i servizi igienici per il pubblico, l’accesso allo scalone e 

all’ascensore per la salita al piano primo e la sala polifunzionale per conferenze/mostre 

temporanee, con locali attigui per la didattica. 

2) area destinata a mostre temporanee accessibile direttamente dal porticato che, oltre a zona 

di transito, potrà essere anch’esso utilizzato come spazio espositivo. In adiacenza sarà collocato 

un ambiente per la redazione del condition report in occasione dei prestiti di opere d’arte; 

3) area destinata al ristorante/caffetteria ubicata nella zona a nord-est e adiacente al 

porticato che si affaccia sul giardino storico; 

4) area del giardino storico, ad est dell’edificio, con possibilità di accesso a museo chiuso dalla 

cancellata monumentale su via Martinengo da Barco. 

 

Le lavorazioni eseguite a tutt’oggi per la completa fruizione dei locali sono limitate all’area 1) 

“area di accesso al museo e prima accoglienza al pubblico” e la sistemazione al rustico delle 

altre zone. In virtù della presenza continuativa di attività di cantiere per il completamento di tali 

spazi, al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le attività ed i servizi per i visitatori, 

l’edificio è stato dotato di una struttura provvisoria (tunnel) installata sotto il portico nord del 

piano terra. Tale dispositivo rende possibile il deflusso dei visitatori in ambiente confinato, dallo 

scalone d’uscita ad est verso l’androne  di ingresso su piazza Moretto. 

 

I lavori per la realizzazione di una riserva idrica  

In questa fase sono stati eseguiti i lavori per il completamento dell’impianto idrico antincendio 

fisso (ai sensi dell’art 9.2 del DM 569 del 20.05.2192).  

Non potendo utilizzare l’acqua dell’acquedotto, in quanto con portata e pressione non 

adeguate, l’alimentazione idrica necessaria viene assicurata da una  riserva idrica, costituita da 



 

un serbatoio ad uso esclusivo per la rete antincendio, che garantisce l’erogazione d’acqua alle 

manichette flessibili (idranti) collocate ai vari piani dell’edificio, in prossimità di scale e corridoi, 

per un tempo di almeno 60 minuti.                 

 

Il rifacimento dell’impianto ascensore esistente 

L’intervento ha interessato specificatamente il rifacimento dell’impianto ascensore esistente, 

posizionato sul fronte nord dell’edificio, al fine di garantire il rispetto di tutte le normative sia in 

materia di abbattimento delle barriere architettoniche che delle Norme tecniche delle 

costruzioni e, contemporaneamente, assolvere alle nuove funzioni richieste dal museo 

rinnovato, agevolando la movimentazione interna delle opere d’arte. Infatti, l'intervento 

garantisce sia i percorsi interni delle persone tra piano terra e primo che la movimentazione di 

carichi quali opere d'arte o attrezzature varie, grazie ad un’apertura riservata verso il cortile di 

servizio. E’ stata perciò installata una nuova cabina di grandi dimensioni interne pari a 2,50 x 

1,15 m ed una altezza di 2,60 m. La struttura portante, completamente in acciaio, è stata 

svincolata dall’edificio esistente nel rispetto delle norme per la conservazione degli edifici di 

valenza storica, sia per garanzie strutturali secondo la vigente normativa. 

 

La riqualificazione della piazza Moretto 

L’ultima tappa dei lavori, per rendere l’edificio ulteriormente godibile da parte del pubblico, 

secondo i moderni requisiti richiesti da una sede museale, è stata indirizzata ad interventi di 

recupero e valorizzazione degli spazi esterni, quali in particolare la valorizzazione della piazza 

Moretto, antistante l’edificio.  

Si è trattato di un intervento di natura conservativa dell’impianto esistente, con opere di 

manutenzione straordinaria e ripristini delle pavimentazioni, in parte in ciottoli e in parte in 

lastre di Sarnico, per ottenere una superficie di calpestio continua e facilmente praticabile, 

collegata ai marciapiedi sulle vie laterali, con particolare attenzione agli aspetti di accessibilità 

che un museo deve garantire. 

L’intervento è stato completato con la collocazione di lampioni in stile, secondo una 

riproposizione di apparecchi già in uso in altre piazze cittadine, per ragioni di miglioramento 

dell’immagine generale della piazza e per motivi di sicurezza, ottenuto con un aumento dei 

livelli di illuminazione. 

 




