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Caserma dei pompieri, ecco il progetto 
 

Domenica scorsa, in occasione dell’assemblea straordinaria dei Vigili del fuoco, il sindaco 

Christian Perenzoni e l’assessore alla protezione civile e al cantiere comunale Ivano Tonolli 

hanno illustrato, con tanto di plastico, il progetto di ristrutturazione e ampliamento della 

caserma. Con l’intervento, anche la Croce Rossa beneficerà di un miglioramento della 

propria sede, dato dalla riorganizzazione generale del complesso. 

Spiega il sindaco: «Siamo giunti alla fase del progetto definitivo, predisposto per ottenere 

tutte le approvazioni e confermare il finanziamento della Provincia. Quindi ci saranno il 

progetto esecutivo e l'appalto dei lavori, che sicuramente inizieranno nel corso del 2020. Il 

progetto è nato dal confronto tra il progettista e i Vigili del fuoco, per poter meglio 

soddisfare le esigenze del corpo dei volontari. Inoltre, ha una valenza urbana in quanto 

considera anche il collegamento tra la parte alta di Brentonico e il piazzale del municipio, 

attraverso un portico che protegge il percorso pedonale». 

Il progetto è dell’architetto Andrea Bombasaro e prevede la realizzazione di un nuovo 

volume, interamente in legno per limitare i nuovi carichi che andranno a gravare sulle 

sottostanti strutture esistenti. Sarà un fabbricato di due piani e l’intervento razionalizza tutti 

gli spazi del complesso, che comprende parte del municipio, i magazzini comunali e la 

caserma. 

Spiega l’assessore Tonolli: «A copertura dell’investimento, è previsto un finanziamento 

della Provincia per 255 mila euro, 380 mila saranno invece a carico del Comune. Otteniamo 

molti vantaggi. Anzitutto liberiamo gli interrati, che ospitavano gli spogliatoi e saranno 

quindi messi a servizio del cantiere comunale. Gli spogliatoi vanno invece al piano terra del 

nuovo edificio, permettendo di dividere uomini e donne. Lo spazio che liberiamo a nord 

sarà utilizzato dalla Croce rossa, dunque la redistribuzione riguarda tutto il settore della 

protezione civile locale. 

Sempre al piano terra della nuova struttura, oltre agli spogliatoi, ci saranno anche la nuova 

sala radio, l’ufficio del comandante e un nuovo garage per un mezzo dei pompieri. Sopra, il 

piano sottotetto avrà le travi a vista e ospiterà la sala polifunzionale: servirà a Vigili del 

fuoco, Croce rossa, amministrazione comunale e, in caso di necessità, come sala operativa 

per le emergenze. Qui sono state previste anche due stanze: molti pompieri volontari 

vengono dalle frazioni e ci può essere la necessità di garantire il pernottamento». 

A lavori conclusi, la sede rimarrà raggiungibile sia dalla strada a monte che dal parcheggio 

del Comune. 


