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A. PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

 
A.1   Servizio 1 - SULLA VIA DELLA SETA. Antichi sentieri tra Oriente e Occidente

La scelta dell’allestimento della mostra “SULLA VIA DELLA SETA. Antichi sentieri tra Oriente e Occidente” come 
servizio analogo è dovuta ad alcune importanti similitudini con l’allestimento oggetto della presente gara: analogia 
tra le dimensioni delgli spazi contenenti le mostre, l’entità	dell’importo	lavori, la copresenza di opere esposte 
quali oggetti e sculture con necessità di visita a tutto tondo, dipinti e qaudri, ed infine la presenza di vetrine espositive 
per reperti e oggetti di piccole medie dimensioni. 
Non per ultima la grande rilevanza architettonica degli ambienti aulici da armonizzare con l’allestimento museale.

La globalizzazione del mondo antico

Più di duemila anni fa, mercanti, pellegrini e soldati affrontarono le ripide montagne e i pericolosi deserti dell’Asia centrale 
per scambiare beni di lusso, reperire testi sacri, conoscere e dominare popoli lontani: fu così che a poco a poco si creò 
quella rete di percorsi riassunti poi sotto il suggestivo termine di “Via della seta”. La mostra organizzata in collaborazione 
con l’American Museum of Natural History di New York ripercorre il lungo viaggio da oriente verso occidente nel 
periodo tra il VII e il XIV secolo d.C, rappresentando la moltitudine di culture che animavano la Via della Seta attraverso 
la ricostruzione di quattro città simbolo: Chang’an, l’odierna Xi’an, la capitale cosmopolita della dinastia cinese dei Tang; 
Turfan, città-oasi del deserto del Gobi; Samarcanda, grande centro mercantile e culturale; e infine Baghdad, capitale 
del mondo islamico e sede del califfato. Una sezione, realizzata in esclusiva per l’esposizione italiana, a cura di Luca Molà, 
Alexandra Wetzel e Ludovica Rosati, approfondisce il rapporto di alcune città italiane - soprattutto Venezia e Genova - con 
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l’estremo Oriente negli ultimi secoli del Medioevo. Infatti, se Marco Polo è certamente il viaggiatore più conosciuto, va 
ricordato che non è stato il solo a cercare fortuna in Cina ai tempi del dominio mongolo: le fonti documentarie testimoniano 
con assoluta certezza la presenza di un nutrito nucleo di mercanti italiani nella Cina dell’epoca. 

Le sezioni della mostra
CHANG’AN	(XI’AN) 
Si parte dalla capitale della dinastia Tang (618-907 d.C.), situata nel cuore della pianura centrale cinese e contraddistinta da 
tolleranza religiosa e una solida struttura amministrativa. I numerosissimi reperti di statuine raffiguranti cammelli carichi 
di merci e palafrenieri, dignitari, attori, musici con tratti marcatamente stranieri, creano un’immagine viva e movimentata 
della metropoli da cui partivano le carovane dirette a nordovest.
TURFAN 
Grazie al suo sofisticato sistema di irrigazione, l’oasi di Turfan, situata sulla rotta che circonda a nord il terribile deserto 
Taklamakan, diventò uno dei grandi centri commerciali della Via della seta. La ricostruzione fedele di un “karez” di 
irrigazione consente al visitatore di rendersi conto della portata di quest’invenzione, che ha permesso la trasformazione di 
piccole oasi in centri urbani circondati da terreni agricoli.
SAMARCANDA 
Situata nell’odierno Uzbekistan, Samarcanda era il cuore della civiltà sogdiana, i cui mercanti arrivavano fino in India, in 
Persia e in Cina. Vi si poteva trovare ogni bene di lusso e genere di svago, ma la città rappresentava anche uno dei più 
importanti punti d’incontro tra culture lontane. La mostra mette in evidenza come l’uso della carta, abbia reso possibile la 
documentazione di transazioni commerciali e la trasmissione di testi sacri.
BAGHDAD 
La città, fondata nel 762 d.C. sulla riva occidentale del fiume Tigri, fu la capitale della dinastia araba degli Abbasidi (750-
1258). Verso la fine dell’VIII secolo Baghdad era il centro intellettuale del mondo islamico, in cui fioriva la ricerca nei campi 
delle scienze, della letteratura e della tecnologia. Esempio dell’alta tecnologia artigianale raggiunta all’epoca in questi 
territori è la produzione di oggetti in vetro.
IL COMMERCIO VIA MARE 
Da Baghdad le strade si dividevano: a sud le carovane proseguivano verso il Golfo Persico, mentre a nordovest, attra-
verso la Siria, giungevano al Mar Mediterraneo. Cambiamenti politici e progressi tecnologici fecero però incrementare il 
commercio via mare, più veloce e più sicuro. Così, tra il IX e il X secolo, il trasporto marittimo crebbe e le merci iniziarono 
a partire dalle coste meridionali della Cina.
L’ITALIA	E	L’ORIENTE
La sezione realizzata in esclusiva per la tappa italiana, mette a fuoco il rapporto tra la Via della seta e l’Italia all’epoca 
dell’impero mongolo (XIII-XIV secolo), quando un gruppo di mercanti italiani si stabilì nella Cina dominata da Kubilai Khan 
e dai suoi successori (1272-1368), missionari europei giunsero in Estremo Oriente e ambasciate mongole arrivarono fino 
alla sede del Papa.
Le miniature documentano l’immaginario esotico nato attorno alle notizie che provenivano dall’Oriente, mentre un 
manoscritto mercantile del XIV secolo offre consigli pratici per il viaggio, inclusi itinerari, tempi di percorrenza, dazi, popoli 
e città. Una selezione dei prodotti importati dall’Oriente documenta come il commercio dell’epoca non fosse unilaterale né 
limitato alla seta, bensì imperniato sullo scambio reciproco di svariati articoli di lusso.

Il percorso espositivo

Lo staff diretto da Marisa Coppiano ha dato vita ad un affascinante percorso che invita il visitatore ad affrontare  il 
grande viaggio lungo la Via della Seta attraverso le rotte terrestri e le vie del mare: uno straordinario caleidoscopio di 
emozioni, osservazioni, paesaggi esotici e incontri con scenari sorprendenti.
Accompagnati dalla grande mappa che illustra le rotte marittime e terrestri dei più grandi esploratori e mercanti dell’epoca, 
nelle sale ci vengono incontro reperti, fotografie, documenti e raffigurazioni, ma anche fedeli ricostruzioni di 
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habitat originali, quasi a fare di ogni visitatore un accompagnatore privilegiato degli esploratori del tempo, primo fra tutti 
Marco Polo.
Dopo la sala introduttiva che immerge il pubblico dentro l’iconografia pittorica e grafica dell’epoca – attraverso le 
raffigurazioni dei Mongoli da un lato e l’illustrazione dei grandi viaggi dall’altro – il percorso approda alla prima tappa del 
viaggio lungo la Via della Seta, Xi-an,  per procedere verso l’oasi di Turfan, giungere a Samarcanda e Baghdad e si chiude 
con la tappa occidentale veneziana, non senza aver affrontato il viaggio attraverso le vie del mare.
Dentro l’allestimento il colore e la materia – che da sempre sono parte fondamentale nella progettazione  di N4STUDIO 
– hanno un ruolo preminente: è proprio il colore infatti a determinare le atmosfere, a scandire i passaggi, a suggerire 
i cambiamenti ed i passaggi tra i territori, a ribadire e sottolineare gli stati d’animo.
Per fare qualche esempio:  
Xi-an è connotata dai fiori di pesco, albero originario della Cina, considerato simbolo d’immortalità; i velari avvolgono lo 
spazio, rivestito con elementi lignei evocativi dell’architettura cinese tradizionale, ove era tipico l’utilizzo di supporti lignei 
di facciata, a sorreggere anche i tetti inclinati. 
L’oasi di Turfan è sottolineata dalla materica	superficie verde che fa da contrappunto ai muri dalle tinte terrose che 
rimandano allo skyline delle montagne limitrofe.
La sensualità cromatica delle cupole dei mausolei di Samarcanda, su cui giocano teatralmente i raggi del sole, viene 
restituita dai  pannelli laccati con le stesse cromie delle tessere musive che ne rivestono le superfici. Le lacche si 
alternano alle lamiere dorate che rimandano all’arte dell’incisione dei metalli, lavorazione che connotava i principali 
centri uzbeki dell’epoca. I tappeti, elemento simbolico e identitario di questa terra, rivestono la pavimentazione della 
sala. Nella sala dedicata a Baghdad il progetto riprende l’albero della palma, che nella simbologia islamica rappresenta 
il traguardo predestinato dell’uomo e lo restituisce graficamente al di sopra dell’evocazione delle cinte murarie della 
moschea, che rimandano alla fortezza e creano una sorta di protezione del luogo di preghiera dai rumori urbani.
Il minareto, la creazione più spettacolare dell’architettura abbaside dalla forma di torre rotonda a gradoni sui quali si 
avvolge una rampa elicoidale, evoca l’immagine della “torre di Babele” e degli ziggurat babilonesi e rimanda ai gradi 
dell’ascesi spirituale: nella sala occupa la posizione centrale e ospita al suo interno l’astrolabio interattivo.
Le vie del mare rimandano al viaggio attraverso la ricostruzione della porzione di una barca e le tinte e i parati riportano 
alle atmosfere marine.
Conclude il percorso l’approdo occidentale del viaggio – i porti di Venezia e Genova – dove tra la seconda metà del 
Duecento e la prima metà del Trecento arrivarono le costose stoffe realizzate negli ateliers disseminati nei territori asiatici 
e le materie prime necessarie alle nascenti manifatture seriche italiane. Ed è proprio per evocare l’importanza di questo 
mercato tra Oriente e Occidente che la sala è interamente rivestita dalle preziose sete che nell’armonia delle eleganti 
sfumature cangianti, conducono il visitatore nella visione degli importanti tessuti a motivi che hanno connotato quell’epoca.

                   

                  http://marisacoppiano.com/wp-content/uploads/2019/02/PRESENTAZIONE-SILK-ROAD.pdf
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La SALA TURFAN La SALA VENEZIA
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La SALA XI’AN La SALA SAMARCANDA

La SALA LE VIE DEL MARELa SALA INTRO

La sala INTRO che, con un gioco di luci, disegni, serigrafie e elementi multimediali audio-visivi 
permette al visitatore di immergersi all’interno dalla mostra stessa.

Nicchie con vetrine a protezione di oggetti, sculture e documenti antichi. Le nicchie sono state 
ricavate all’interno dei supporti verticali, al cui interno è stato installato un sistema di illuminazione 
specificio per ciascun reperto.

Posizionamento di reperti archeologici, documenti, oggetti di piccola dimensione all’interno di  
vetrine antisfondamento e antigraffio, appositamente illuminate e riposte su supporti realizzati per 
l’allestimento.

Intro

vista laterale sala 1

miniatura da Il Milione di Marco Polo_esempio ad uso graficaminiatura da Il Milione di Marco Polo_esempio ad uso 
grafica

miniatura da Il Milione di Marco Polo_esempio 
ad uso grafica

SALA LE VIE DEL MARE

SALA TURFAN SALA VENEZIA

SALA XI’AN

SALA SAMARCANDA

LA MOSTRA E’ STATA ALLESTITA IN UN EDIFICIO 
DI RILEVANZA MONUMENTALE CON MOLTEPLICI 
MODALITA’ ESPOSITIVE: 

• DIPINTI E SETE, TESSUTI PREGIATI SONO 
STATI ALLOGGIATI SU QUINTE VERTICALI 
SERIGRAFATE SECONDO UNO STUDIO 
GRAFICO ACCURATO. 

• REPERTI E SCULTURE A TUTTO TONDO RIPOSTE 
IN VETRINE ILLUMINATE AD HOC E OGGETTI 
DI PICCOLE DIMENSIONI E DOCUMENTI 
LOCALIZZATI IN CONTENITORI APPOSITI. 

• STORIE, ANEDDOTI, SPIEGAZIONI “ESPOSTE” 
TRAMITE SISTEMI AUDIO-VISIVI, EFFETTI 
SPECIALI, GIOCHI DI COLORE.
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SALA BAGHDAD

Baghdad
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Baghdad

5.5.0_LD_Words 5.4.0_LD_GoldenAge 5.1.0_B_Passport

La Sala Baghdad è stata scelta come sala campione per meglio illustrare la capacità espositiva e le 
scelte artistiche studiate per meglio trasmettere i temi della mostra in oggetto.

L’allestimento della mostra è stato distribuito in 7 sale auliche del Palazzo delle Esposizioni di Roma, 
ciascuna delle quali con andamento prevalentemente longitudinale. All’interno di tali sale sono 
stati esposti dipinti, fotografie, teli pregiati fissati su appositi supporti verticali.

Riproposizione della Torre di Babele, struttura utilizzata con la dupilce funzione: la prima è 
sicuramente quella simbolica, la seconda è quella funzionale. Al suo interno, infatti, sono state 
ricavate nicchie per l’esposizione di oggetti/reperti di particolare pregio.

Primi rendering e studi della realizzazione dell’allestimento - fronte 1 Primi rendering e studi della realizzazione dell’allestimento - fronte 2 

fronte 2 

fronte 1 
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 A.2  Servizio 2 - MOSTRA ARTEMISIA GENTILESCHI, Storia di una passione

La scelta dell’allestimento della mostra “ARTEMISIA GENTILESCHI, Storia di una passione” come servizio analogo 
è stata fatta in funzione di vari fattori quali in primis l’eguale dimensione dello spazio contenitore dell’allestimento.
Anche l’importo dei lavori di allestimento è molto vicino a quella oggetto del bando.
Inoltre, la rilevanza	dell’edificio in cui la mostra è stata allestita, Palazzo Reale a Milano, è equiparabile alla maestosità 
della Citroniera della Venaria Reale. Infine la prevalente esposizione di dipinti ed il percorso longitudinale del 
visitatore ricordano il tema della mostra oggetto della presente gara.

La mostra svolta a Milano (22 settembre 2011 - 29 gennaio 2012) , nelle sale di Palazzo Reale, dal titolo “Artemisia 
Gentileschi - Storia di una passione” raccoglie oltre cinquanta opere (dipinti, documenti, installazioni) corredate da un 
apparato didascalico importante per la comprensione della complessa vicenda umana ed artistica della pittrice. 
Per la prima volta, verrà presentata una rassegna che dà spazio, non solo ai suoi quadri da camera ma a tutta la sua 
produzione artistica, mostrando un’artista completa che ha saputo affrontare, con grande qualità artistica, una gamma di 
generi pittorici e temi molto ampia e variegata. Artemisia Gentileschi (Roma 1593 - Napoli 1652/53), uno dei grandi artisti 
del Seicento europeo, ha dovuto aspettare tre secoli per essere giudicata e internazionalmente apprezzata per le qualità 
della sua professione e cioè la pittrice. La mostra, posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, 
organizzata da 24 Ore Cultura con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Milano ed il 
supporto di alcune associazioni tra cui Doppia Difesa, Fondazione Marisa Bellisario, Valore D, Di Nuovo Milano, e main 
sponsor come Cariparma, Gruppo 24 Ore, curata da Roberto Contini (tra l’altro curatore della Gemaldegalerie di Berlino) e 
Francesco Solinas (Maître de Conférences al Collège de France), con l’allestimento di Emma Dante, si prefigge di sanare i 
favori tributati al peraltro eccellente genitore, permettendo così di scoprire ogni nodo essenziale della pittura di Artemisia. 
Le opere vengono suddivise cronologicamente nelle quattro fasi che hanno contraddistinto la sua vita: gli inizi romani tra 
l’opera paterna e gli sguardi rivolti a colleghi/concorrenti di Orazio, gli anni fiorentini, gli anni venti a Roma, contumace il 
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padre, lei stessa guida tra i naturalisti superstiti, il quasi quarto secolo di attività napoletano: opere pubbliche e adeguata 
ricezione nazionale e internazione delle sue qualità. Desiderio dei curatori dell’esposizione la visione delle opere 
protagoniste assolute degli spazi. Le pareti delle sale sono state tinteggiate, per l’occasione, di un colore rosso scuro 
come un fondale uniforme e neutro. Le sale di Palazzo Reale sono dotate di un impianto di illuminazione su binario 
installato a plafone. Il progetto illuminotecnico, rispettando le normative vigenti per i beni di interesse storico e 
artistico (UNI 10829), le richieste dei curatori ed il concept della mostra, non ha stravolto l’impianto esistente, ma 
si è avvalso di sagomatori a condensatore ottico per lampade Mastercolour (150 W) installati a binario per l’illuminazione 
d’accento dei quadri. L’ausilio di lamelle sagomatrici e della regolazione della messa a fuoco uniti al puntamento 
accurato, hanno consentito il massimo controllo dei fasci luminosi in assenza di riflessi e abbagliamento, con elevati 
valori di uniformità e illuminamento medio di 130 / 150 lux, verificati in fase di progetto (si riporta di seguito lo studio della 
stanza campione n.148) e misurati in fase di realizzazione ed allestimento. Le sorgenti utilizzate inoltre hanno tutte un 
eccellente rendimento, una temperatura di colore di 3000°K ed un ottima resa cromatica che consentono la perfetta 
visione delle opere nelle sue sfumature di colore.
L’illuminazione generale viene realizzata dagli stessi, con valori di illuminamento sul piano di calpestio di 10 lux.
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Sala 144 - Il periodo fiorentino

DWA © 2011 All rights reserved 11 / 21 Artemisia Gentileschi,
Storia di una passione

24 Ore Cultura 12 maggio 2011

Sala 146 - Giuditta decapita Oloferne
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24 Ore Cultura 12 maggio 2011

Sala 148 - Tra Napoli e Inghilterra
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Studi illuminotecnici su 
una stanza campione 
della Mostra Artemisia 
Gentileschi, effettuati 
dallo Studio Piero 
Castiglioni 

Calcoli illuminotecnici sviliuppati ad hoc per ogni quadro.

Illuminazione specifica per ogni quadro.
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Indicazione della angolazione dei flussi luminosi di differente intensità, a seconda della tipologia 
dell’opera esposta.

Planimetria generale

Un secondo sistema di illuminazione è stato studiato per rendere anche il CONTENITORE partecipe 
dell’allestimento, così da armonizzare il suo rapporto con il CONTENUTO. E dunque, all’imposta delle 
volte, sono stati posizionati faretti in modo da illuminare, seppur con fasci tenui, le volte soprastati. 

La scelta progettuale di intensificare i fasci di luce sulle opere esposte è risultata fondamentale 
poichè ha consentito al visitatore di immergersi nella sua attività di conoscenza in tenue penom-
bra.

Un secondo sistema di illuminazione è stato studiato per rendere anche il CONTENITORE partecipe 
dell’allestimento, così da armonizzare il suo rapporto con il CONTENUTO. E dunque, all’imposta 
delle volte, sono stati posizionati corpi illuminanti in modo da lavare seppur con fasci tenui le volte 
soprastanti. 

Sala 147 - Maddalena penitente
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“Il sistema di illuminazione è stato realizzato in modo tale da 
consentire il controllo dei fasci luminosi, l’assenza di riflessi 
e di abbagliamento, nonchè un’ottima resa cromatica che ha 
consentito una perfetta visione delle opere esposte, il tutto a 
temperature di colore tali da non pregiudicare in alcun modo la 
salute delle oepre.”

         Piero Castiglioni

Sala 143 - Il periodo a Roma
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Il doppio registro di illuminazione ha consentito di far risaltare le opere e di percepire in armonia il loro lapporto con il contenitore.

L’uso di tende di tonalità diverse, prevalentemente scure, ha contribuito a far risaltare le opere illuminate, lasciando in penombra il resto della sala.
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B. CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE 
 DELL’OFFERTA

 
  COERENZA	DEL	GRUPPO	DI	LAVORO	CON	L’OBIETTIVO	DELLA	PROGETTAZIONE	IN	
  RELAZIONE ALLA PRESENZA DI RISORSE SPECIALISTICHE

La progettazione dell’allestimento della mostra “ROMA, TORINO, PARIGI 1680 -1750. ANTICO E MODERNO” presso 
la Reggia di Venaria Reale, richiede la presenza di	 figure	 professionali	 esperte non solo nella progettazione 
architettonica, ma soprattutto nella progettazione di allestimenti museali con grande competenza illuminotecnica su 
interventi di particolare complessità. Per questo motivo è stato costituito un Gruppo di Progettazione Multidisciplinare, 
i cui professionisti hanno già avuto modo di lavorare su progetti analoghi, ottimizzando le proprie conoscenze e sviluppando 
la progettazione con un alto grado di affiatamento e una elevata sinergia operativa.
Il Gruppo di Progettazione svolgerà l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva con 
un’elevata qualità grazie ad una grande competenza personale di ogni componente del Raggruppamento in relazione 
all’incarico da assumere, alla consuetudine dei componenti del Raggruppamento a operare in team multidisciplinare ed 
alla capacità fortemente innovativa e propositiva dei componenti, documentata in numerose precedenti esperienze 
analoghe a quella in progetto.

	 PROFESSIONALITA’	MULTIDISCIPLINARI	DEI	COMPONENTI	DEL	GRUPPO	DI	LAVORO

Il Raggruppamento sarà coordinato dallo Studio Pession Associato, nella persona dell’arch. Carlo Pession, che 
dispone di una considerevole esperienza relativamente al tema della progettazione e direzione lavori di interventi 
di recupero e restauro di grande scala oltre alla realizzazione di impianti museali di concezione assolutamente 
innovativa, tra cui spicca il progetto della riqualificazione delle Officine	 Grandi	 Riparazioni a Torino, nonché la 
realizzazione, all’interno delle stesse, delle mostre “Fare gli Italiani” e “Futuro”. 
La filosofia di progettazione dello Studio Pession Associato è eminentemente di natura conservativa, che si tratti di un 
intervento di riqualificazione o di un allestimento museale nel suo complesso. 

L’allestimento museale e la direzione artistica verranno svolti da N4STUDIO, nella figura del suo fondatore, 
l’arch. Marisa Coppiano. La sua notevole esperienza segnata dal costante contatto con una moltitudine di artisti 
contemporanei accanto ai quali ha progettato l’allestimento di importanti mostre, le ha permesso di maturare una grande 
capacità di coordinare lavori e risorse, di strutturare e gestire i budget dedicati alle mostre, e di incrementare la sua 
creatività progettuale.

La progettazione illuminotecnica e lo studio delle luci saranno affidati allo Studio Piero Castiglioni - Luce e 
Architettura, nella figura dell’arch. Piero Castiglioni. L’enorme esperienze generazionale della famiglia Castiglioni e  
gli innumerevoli incarichi per i progetti di illuminazione di grandi musei, centri storici, nuovi insediamenti, monumenti, 
parchi e giardini hanno portato lo studio a raggiungere fama a livello mondiale.  
Lo studio provvede al progetto, al calcolo illuminotecnico, alla produzione artigianale su misura per gallerie d’arte, negozi, 
abitazioni. La contestualita’ del lavoro di progettazione e di installazione unisce la pratica artigiana alla sperimentazione 
e alla verifica in luogo rimanendo patrimonio e caratteristica del lavoro futuro.
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Studio Pession Associato

Carlo Pession, laureato nel 1969 in architettura presso il Politecnico di Torino, 
ha lavorato negli anni ’80 e ’90 per importanti aziende italiane quali  Italdesign/
Giugiaro, Benetton, Riccadonna, Fiat, I.d.e.a., nonché per la giapponese Yokohama 
Rubber Company per la quale ha realizzato nel 1992 un edificio in Tokyo. Negli 
stessi anni ha progettato un villaggio turistico in Brasile, case prefabbricate in Iran 
e ville in Spagna. Nel gennaio 2001 Carlo Pession ha fondato lo Studio Pession 
Associato insieme al figlio Emanuele Pession.
Tra i principali progetti realizzati in seguito si evidenzia per lo svolgimento dei 
XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, il restauro	e	il	recupero	dell’ex	
Ospedale Militare Riberi, la realizzazione del Palazzetto del Ghiaccio 
di Pinerolo, del nuovo edificio del Villaggio Olimpico di Bardonecchia, la 
trasformazione dell’Ospedale Militare di Torino in Villaggio Media e degli edifici 
del BIT in Villaggio Atleti. 
Successivamente sono stati completati i recuperi di numerosi edifici storici a Praga, 
delle archeologie industriali del Parco Dora sulla Spina 3 a Torino e il restauro 
conservativo del Forte di Exilles. 
In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia è stato progettata 
e diretta la riqualificazione delle Officine	Grandi	Riparazioni a Torino (foto 1 e 
2), nonché la realizzazione, all’interno delle stesse, delle mostre “Fare gli Italiani” 
e “Futuro”. 
Nel 2015 è stata ultimata la progettazione della Nuova Università della Valle 
d’Aosta attualmente in corso di costruzione. Durante lo stesso anno è stata diretta 
la realizzazione del Padiglione del Kuwait per EXPO 2015. 
Nel 2016 si è ultimata la costruzione del Centro Direzionale BCube a Casale 
Monferrato, edificio sostenibile con tecniche innovative a basso consumo energetico, 
nonchè il recupero di un palazzo storico a Torino in corso Montevecchio. Sempre 
durante il 2016 è stato terminato il progetto esecutivo per il restauro e recupero 
funzionale del Castello di Parella (foto 3) e quello del Castello di Cavour a 
Santena (foto 4) per l’allestimento del Museo Cavour. 
Nel 2017 è stata portata a termine la progettazione esecutiva della trasformazione 
della Casa dei Padri Missionari di corso Ferrucci a Torino in residenza universitaria. 
Nello stesso anno è stato redatto il progetto per un Hotel nella vecchia stazione di 
Porta Susa. 
È in corso la progettazione definitiva per la riqualificazione architettonica del 
Castello di Miasino sul Lago d’Orta ed è in ultimazione la realizzazione del 
Nuovo Polo Universitario di Lodi destinato ad ospitare la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. Inoltre si cita la progettazione e 
la realizzazione del Polo Museale e Culturale di Santa Chiara a Bassano 
del Grappa. 
È in via di completamento il restauro e recupero conservativo del Castello di 
Parella con la realizzazione all’interno dello stesso di un albergo, sale incontri e 
attività commerciali.
È altresì in ultimazione il restauro e recupero funzionale della Rotonda Talucchi, 
edificio di gran pregio sito all’interno del cortile dell’Accademia delle Belle Arti di 
Torino.
N4STUDIO 

2/15

1

2

3

4



Marisa Coppiano architetto | concept designer | exhibit designer

Dopo la laurea e un master alla Domus Academy con Gaetano Pesce nell’ambito 
dei Nuovi Modelli Abitativi, Marisa Coppiano è stata per dieci anni responsabile 
dell’attività espositiva della Regione Piemonte. La permanenza dentro 
un’imponente struttura pubblica le ha permesso di maturare una buona capacità 
di coordinare lavori e risorse, di strutturare e gestire i budget dedicati alle 
mostre programmate dall’ente e di lavorare alla veicolazione di eventi presso altri 
paesi europei, in collaborazione con esperti di marketing culturale. E’ stata una 
lunga esperienza segnata dal contatto costante con una moltitudine di artisti stato 
un rapporto molto “nutriente” e fecondo che ha lasciato segni fondamentali nella 
sua progettazione. Ha progettato gli spazi deputati all’exhibit e l’allestimento 
delle mostre organizzate dall’ente e ha allestito mostre e grandi eventi 
organizzati in altri paesi europei. Ha collaborato con diversi istituti, in qualità di 
docente nella disciplina Allestimenti. Dalla passione che nutre per il “progettare” è 
nata N4STUDIO, un team “tutto al femminile” di architetti e graphic designer 
che affronta avvincenti sfide nel mondo dell’interior design, dell’exhibit design 
e della comunicazione visiva, alla ricerca di soluzioni estetiche e progettuali 
innovative verso obiettivi di eccellenza sempre nuovi. Nel corso degli ultimi anni, 
ha curato gli allestimenti di grandi mostre tematiche tra le quali: “DNA Il grande 
libro della vita da Mendel alla genomica”, mostra a cura di Bernardino Fantini, 
Telmo Pievani, Sergio Pimpinelli e Fabrizio Rufo presso il Palazzo delle Esposizioni 
a Roma; “ECCENTRICA NATURA. Frutti e ortaggi stravaganti e bizzarri nei dipinti 
di Bartolomeo Bimbi per la famiglia Medici” presso Palazzo Madama a Torino; 
“LEONARDO DA VINCI. Il volto”, l’allestimento scenografico con commento 
musicale per l’esposizione del volto di Leonardo da Vinci, in occasione dell’Ostensione 
della Sindone, presso Palazzo Madama, a Torino; “NUMERI Tutto quel che conta, 
da	zero	a	 infinito” prodotta da Codice e Palaexpo, a cura di Claudio Bartocci e 
Luigi Civalleri, allestita presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma; “FACCE. I 
molti volti della storia umana” prodotta dall’Ateneo di Padova, a cura di Telmo 
Pievani e Nicola Carrara,  allestita presso l’Orto Botanico di Padova; “TESORI DAL 
PORTOGALLO”,120 opere - dipinti, sculture, manoscritti miniati, disegni e trattati 
- provenienti da musei, chiese, palazzi e raccolte private portoghesi presso Palazzo 
Madama a Torino; “SULLA VIA DELLA SETA”, coprodotta da Palaexpo e Codice con 
l’AMNH – American Museum of Natural History – di New York; “HOMO SAPIENS, 
la lunga storia della diversità umana”, a cura di Luca Cavalli Sforza, presso il 
Palazzo delle Esposizioni di Roma, il MUSE di Trento, il Complesso Monumentale 
del Broletto di Novara, il MUDEC di Milano e prossimamente presso La Ciudad de 
la Ciencas di Granada; “MEXICO. Teotihuacan. La città degli dei” approdata a 
Roma presso il  Palazzo delle Esposizioni nel 2011, dopo Parigi presso il Museo Que 
Brainly, Berlino presso il Martin Gropius Bau e Zurigo presso il Museo Rietberg; 
“Darwin 1809-2009” a Roma (Palazzo delle Esposizioni), Milano (Rotonda della 
Besana) e Bari (Castello Svevo).  Tra gli ultimi lavori, la realizzazione del Museo 
d’Impresa	per	il	gruppo	ALSTOM, la progettazione del nuovo allestimento del 
Museo Archeologico di Ascoli Piceno e la progettazione della grande mostra 
dedicata alla matematica – Pitagora ed i pitagorici – per Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019, con inaugurazione prevista per il prossimo giugno.
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Studio Piero Castiglioni - Luce e Architettura

Pietro Maria Castiglioni, detto Piero, si laurea in architettura nel 1970 a Milano, 
dove lavora dedicandosi alla progettazione illuminotecnica (abitazioni private, 
showrooms, gallerie d’arte, musei, headquarter ed uffici, alberghi, centri commerciali 
e sportivi, illuminazione pubblica e di esterni, esposizioni temporanee) e al design 
di apparecchi illuminanti, inizialmente prodotti artigianalmente, come il sistema 
“Scintilla”, e poi per diverse aziende tra i quali ricordiamo per Fontana Arte: Parola, 
Canna, Nina, Sillaba, Palio, per iGuzzini: Cestello, Edge, Radius, Platea, GlimCube, 
per Platek: Tarsius, per Promemoria: Higgs. 
All’attività di progettazione si affianca l’attività di docenza presso l’Università di 
Ginevra, Domus Accademy di Milano, Politecnico di Milano e l’attività di 
consulenza per enti e comuni. 
Dagli anni ottanta la collaborazione con architetti internazionali porta alla 
progettazione dell’illuminazione per importanti complessi architettonici tra i quali 
ricordiamo con Gae Aulenti: Parigi, Museo	d’Orsay (foto 9) - Venezia, Palazzo 
Grassi - Barcellona, Museo d’Art de Catalunya - Siviglia, Expo 1992 Palazzo Italia 
- Palermo, Palazzo Branciforte / con Renzo Piano: Genova, Porto Antico - Parigi, 
Centro G. Pompidou - Torino, Lingotto	Galleria	d’Arte	Agnelli (foto 10) - Milano, 
Sede de Il Sole 24 Ore - Nola, Centro Servizi Vulcano Buono - Trento, Muse Museo 
delle Scienze / con Vittorio Gregotti: Lisbona, Centro Culturale Belem - Milano, 
Teatro degli Arcimboldi / con Ricardo Bofill: Barcellona, Aeroporto di El Prat / con 
Christian de Portzamparc: Rennes, Museo di Bretagna / con Paulo Mendes 
da Rocha: San Paolo, Pinacoteca do Estado de San Paolo / con Richard Meier: 
Bergamo, Centro Ricerca Italcementi / con Carlos Ott: Parigi, Opéra Bastille / con 
Cesar Pelli: Milano, Complesso Garibaldi Porta Nuova / con Thom Mayne: 
Milano, ENI Headquarter - Milano, Snam Headquarter / con Cino Zucchi e Studio 
Valle: Milano, Area Portello / con Emre Arolat: Istanbul, Sancaklar Mosque fino agli 
attuali con BIG Bjarke Ingels: San Pellegrino, San Pellegrino Flagship Factory 
/ con Mario Cucinella: Milano, Museo Fondazione Rovati. Da non dimenticare 
Genova, Palazzo Rosso - Expo di Lisbona 1998, Expo di Milano 2011 (masterplan) 
- Milano, Galleria e Corso Vittorio Emanuele -  Firenze, I Nuovi Uffizi - Ginevra, 
Cattedrale di St. Pierre - Buenos Aires, Malba - Mantova, Palazzo Te - Iran, Ahvaz i 
cinque ponti - Venezia, Palazzo Papadopoli. 
Tra le esposizioni temporanee ricordiamo quelle a   Venezia, Palasso Grassi: 
I Celti - I Fenici - Arte Italiana - Leonardo a Venezia - Picasso - Andy Warhol - I 
Faraoni, Gli Etruschi - Dali - Da Van Gogh a Picasso/ Torino, Il Lingotto: Arte 
Russa e Sovietica - Arte Americana / Torino, Palazzo a Vela: Calder Mostra 
Antologica / Milano, Castello Sforzesco: Gianni Versace, l’abito per pensare 
/ Milano, Palazzo Reale: Bruno Munari - I Calendari Pirelli - Una notte con 
Marilyn - Cà Granda cinque secoli di storia - Artemisia Gentileschi - Emilio Isgrò 
/ Milano, Palazzo della Triennale: Design Giapponese - XV Triennale - Fuori Serie 
-  Gae Aulenti, oggetti e spazi - Pierluigi Ghianda / Siena, Chiesa di Sant’Agostino: 
Domenico Beccafumi e il suo tempo (foto 11) / Parigi, Museo du Louvre: 45 anni di 
Domus - Euphronius / Bergamo, Accademia Carrara: Cezanne, Renoir / Roma, Ara 
Pacis: Ricominciare a vivere (mostra Magnum) / Ferrara, Palazzo Diamanti: Pompei 
abitare sotto il Vesuvio / Cremona, Palazzo Comunale: Antonio Stradivari. 
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 B.1.  Completamento e migliorie al progetto a base gara

L’eccellente progetto della mostra ““ROMA, TORINO, PARIGI 1680 -1750. ANTICO E MODERNO” curato da Michela 
di Macco e Giuseppe Dardanello propone due percorsi storici “interconnessi da una fitta maglia di rapporti dove la ricerca 
della modernità si misura nella esplorazione del potenziale delle nuove indagini sul naturale e sui parametri tanto della 
tradizione classicista quanto dei grandi maestri del Cinquecento e della prima metà del Seicento”.
Questa concetto indica la necessità di individuare un preferenziale percorso che consenta al visitatore di sperimentare 
l’esposizione nel modo voluto dai curatori.
La dimensione longitudinale delle Citroniere consente l’individuazione di una direzione principale, attraverso la quale il 
pubblico fruitore effettuerà la sua esperienza della mostra.
Il Raggruppamento ha ritenuto inoltre di proporre come miglioria al progetto a base di gara la realizzazione di volumi 
di varia altezza e dimensione, aggregati e disaggregati tra di loro, che fungano nello stesso tempo da quinte e da supporti. 
L’apparente disordine formale dei volumi risulta essere una scelta architettonica ed espositiva di contrasto con 
l’architettura del contenitore, contrapposizione questa che esalta la mirabile e ordinata successione di vuoti e pieni 
costituiti da nicchie e lesene.
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 B.2.  Concept di allestimento degli spazi distributivi e qualità estetica del progetto

La scenografia dell’allestimento si basa su due principi cardine:
• tecnico funzionale, ovvero l’agilità dell’allestimento e la costruzione di un percorso espositivo che agevoli i 

flussi	di	percorrenza	della mostra;
• concettuale, ovvero il progetto muove dall’idea della coesistenza di differenti elementi quale leit motiv fondante per 

la costruzione del concept allestitivo in stretta relazione con l’edificio	che	ospita	la	mostra. L’assemblaggio dei 
diversi elementi costruttivi determina una sorta di flusso, quale elemento guida lungo l’intero percorso. 

Lungo il percorso espositivo si penetra con il proprio corpo; lo spettatore si trasforma in viewer, cioè in un occhio con 
l’aggiunta di altri sensi. Penetrare la mostra diviene quindi un’immersione, un’immersione spettacolare, nel quale il 
visitatore è sperimentato, attraverso i suoi sensi, attraverso la mente, con un effetto mnemonico che poi rimarrà a visita 
conclusa.
Lo spettatore viene risucchiato in un universo alternativo, completamente immerso in una fiction virtuale, sia fisicamente 
che psicologicamente. Un microcosmo assolutamente vero, tangibile, che sorpassa la ricostruzione, inventando un nuovo 
mondo. Il visitatore si mette nei panni dello spettatore. 
L’allestimento permea lo spazio esistente restituendolo in una rinnovata prospettiva, attraverso la penetrazione dello 
stesso tra le maglie della sua struttura. Allude ad una	nuova	architettura	nell’architettura	originaria, un’architettura 
fantastica e ne realizza la sua metafora.
Il percorso espositivo si apre con l’esposizione delle Allegorie delle arti: il visitatore penetra direttamente dall’esterno 
entro un volume racchiuso – e anche cromaticamente connotato da una cromia porpora - ove gode della massima 
concentrazione nella fruizione delle tre opere e della problematica che le accompagna: l’aequa potestas fra le arti, 
pittura, scultura e architettura, ma anche musica e letteratura.
Si esce attraverso un vertice del volume/ouverture/entrance per penetrare entro l’atmosfera rarefatta dello spazio 
dedicato alla prima sezione della mostra – il disegno dei grandi maestri – ove le opere, opportunamente illuminate, 
vivono dentro un volume ocra che ospita centralmente la statua del Cristo portacroce.
All’uscita il percorso espositivo dialoga con l’architettura che lo ospita ed è l’edificio stesso a suggerire i dettagli costruttivi 
dell’allestimento. Il visitatore “viaggia” tra le sezioni organizzate in parallelo [sezione 2/sezione 3; sezione 4/sezione 5; 
sezione 10/11 e 13] o – all’occorrenza – autonome e trasversali alle prime [sezione 6, 7, 8, 9, 12, 14,15] secondo un 
percorso concepito attraverso la costruzione di volumi connotati da una famiglia	di	figure	iconiche	e	identitarie 
dell’allestimento nel suo complesso, ovvero:
• LA SCHEGGIA, ovvero il prisma a base triangolare che favorisce nella sua configurazione formale le viste prospettiche 

versus le grandi pale e gli arazzi ma anche la percezione della dinamica articolazione del grande spazio juvarriano;
• LA CONCHIGLIA, ovvero la nicchia tronco-conica che, adagiata morbidamente entro l’imbotte dei serramenti, può 

ospitare di volta in volta le sculture, oppure le grandi pale e gli arazzi;
• LO SCRIGNO, ovvero il volume tronco-conico a base ellittica che svetta sulla restante parte dell’allestimento e 

contiene nel primo caso il modello del Castello di Rivoli nel suo confronto con le vedute di Giovanni Paolo Pannini 
e Marco Ricci; e nell’altro gli arredi con la virtuosa preziosità dei materiali come raccolti dentro un pregiato guscio 
sofisticato. 
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Le strutture di allestimento vivono a differenti altezze creando un vero e proprio paesaggio che valorizza la presentazione 
delle opere in mostra. Attraverso una studiata attenzione ai rapporti proporzionali e di scala, dall’altezza minima di 
3 metri l’allestimento si attesta mediamente sui 5 metri di altezza - pari alla cornice delle finestrature della Citroniera - per 
arrivare fino a 8 metri di altezza pari all’imposta della volta.
Le sezioni 2 e 3 [da fruire in parallelo] si aprono con la galleria di sculture e bassorilievi – quasi una sorta di gipsoteca – a 
confronto con i dipinti di matrice italiana e francese della stessa epoca alloggiati sulle cosiddette schegge. 
Il percorso espositivo procede con le sezioni 4 e 5 [da fruire anch’esse in parallelo] sfruttando due nicchie per alloggiare 
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CONCHIGLIA

ABACO DEGLI ELEMENTI

assonometria

LA CONCHIGLIA, ovvero la nicchia 
tronco-conica che, adagiata morbidamente 
entro l’imbotte dei serramenti, può ospitare di 
volta in volta le sculture, oppure le grandi pale 
e gli arazzi

LO SCRIGNO, ovvero il volume tronco-conico a base ellittica che 
svetta sulla restante parte dell’allestimento e contiene nel primo 
caso il modello del Castello di Rivoli nel suo confronto con le 
vedute di Giovanni Paolo Pannini e Marco Ricci; e nell’altro gli 
arredi con la virtuosa preziosità dei materiali come raccolti dentro 
un pregiato guscio sofisticato.

SCRIGNO

sezione

pianta

LO SCRIGNO, ovvero il volume tronco-conico a base ellittica che 
svetta sulla restante parte dell’allestimento e contiene nel primo 
caso il modello del Castello di Rivoli nel suo confronto con le 
vedute di Giovanni Paolo Pannini e Marco Ricci; e nell’altro gli 
arredi con la virtuosa preziosità dei materiali come raccolti dentro 
un pregiato guscio sofisticato.

SCRIGNO

sezione

pianta

Ove necessario, le opere su carta 
sono ospitate nelle nicchie scavate 
entro le schegge che fungono da 
protezione all’illuminazione 
generale dello spazio e permettono 
la determinazione della corretta 
temperatura di luce.

assonometria

SCHEGGIA DISEGNI

prospetto

pianta

LA SCHEGGIA, ovvero il prisma a base triangolare 
che favorisce nella sua configurazione formale le 
viste prospettiche versus le grandi pale e gli arazzi 
ma anche la percezione della dinamica articolazione 
del grande spazio juvarriano

SCHEGGIA

pianta

Ove necessario, le opere su carta 
sono ospitate nelle nicchie scavate 
entro le schegge che fungono da 
protezione all’illuminazione 
generale dello spazio e permettono 
la determinazione della corretta 
temperatura di luce.

assonometria

SCHEGGIA DISEGNI

prospetto

pianta

LA SCHEGGIA, ovvero il prisma a base triangolare 
che favorisce nella sua configurazione formale le 
viste prospettiche versus le grandi pale e gli arazzi 
ma anche la percezione della dinamica articolazione 
del grande spazio juvarriano

SCHEGGIA

pianta

Ove necessario, le opere su carta 
sono ospitate nelle nicchie scavate 
entro le schegge che fungono da 
protezione all’illuminazione 
generale dello spazio e permettono 
la determinazione della corretta 
temperatura di luce.

assonometria

SCHEGGIA DISEGNI

prospetto

pianta

LA SCHEGGIA, ovvero il prisma a base triangolare 
che favorisce nella sua configurazione formale le 
viste prospettiche versus le grandi pale e gli arazzi 
ma anche la percezione della dinamica articolazione 
del grande spazio juvarriano

SCHEGGIA

pianta

CONCHIGLIA

ABACO DEGLI ELEMENTI

assonometria

LA CONCHIGLIA, ovvero la nicchia 
tronco-conica che, adagiata morbidamente 
entro l’imbotte dei serramenti, può ospitare di 
volta in volta le sculture, oppure le grandi pale 
e gli arazzi

LO SCRIGNO, ovvero il volume tronco-conico a base ellittica che 
svetta sulla restante parte dell’allestimento e contiene nel primo 
caso il modello del Castello di Rivoli nel suo confronto con le 
vedute di Giovanni Paolo Pannini e Marco Ricci; e nell’altro gli 
arredi con la virtuosa preziosità dei materiali come raccolti dentro 
un pregiato guscio sofisticato.

SCRIGNO

sezione

pianta



le sculture entro le cosiddette conchiglie tronco-coniche aperte verso l’alto.
Mentre il modello juvarriano del Castello di Rivoli della sezione 6 è – come accennato – ospitato nello scrigno tronco-
conico aperto verso l’alto e arricchito dai dipinti di Pannini e Ricci, i due modelli, rispettivamente della Basilica di Superga 
e del Palazzo del Senato, sono alloggiati all’esterno del volume su basamenti autonomi e fruibili sui quattro lati. A 
completamento della sezione, i disegni juvarriani sono ospitati nelle nicchie scavate entro le schegge che fungono da 
protezione all’illuminazione generale dello spazio e permettono la determinazione della corretta temperatura di luce.
La sezione 7 – la galleria delle scuole d’Italia – è animata dalle viste prospettiche sulle pale e sugli arazzi che sono 
esposti entro le cosiddette conchiglie: percorrendo le schegge che ospitano i dipinti, lo sguardo approda sulle grandi opere 
che può fruire sia da lontano che da una distanza ravvicinata.
Gli arredi della sezione 8 vivono dentro il secondo cosiddetto scrigno che ne valorizza la virtuosa preziosità nella cornice 
di uno sfondo full gloss che sostiene e sottolinea il linguaggio figurativo dell’epoca. L’idea è quella di restituire al 
pubblico la bellezza di uno spazio di cui le opere siano un ornamento speciale. Il visitatore viene attirato dentro la 
collezione come in un teatro, dove la scena è immobile, lo sguardo diventa protagonista e lo spettatore scivola davanti 
alle pareti seguendo il suo ritmo. Gli oggetti si raccontano agevolmente tra di loro, accostati uno all’altro nell’evidenza dei 
legami che intercorrono tra di loro.
Le oreficerie	in	argento, bronzo dorato e lapislazzulo sono alloggiati esternamente dallo scrigno entro le nicchie di 
una delle  cosiddette schegge come una vera e propria Wunderkammer, il luogo di accumulo di reperti dove il collezionista 
ingaggia con l’opera una corrispondenza di segno/significato protratta nel tempo.
Usciti dalla preziosità dello scrigno il visitatore si apre la sezione 9 con la straordinaria Mascarade delle quattro parti 
del mondo di Jean Barbault per proseguire con i magnifici interni ideali di Giovanni Paolo Pannini che campeggiano sulla 
parete retrostante della scheggia.
Il percorso prosegue con un susseguirsi di schegge che ospitano la sezione 10 nel confronto con le opere delle sezioni 
11 e 13 e prosegue con le sezioni 12 e 14 in un’alternanza di dipinti ospitati sulle superfici delle cosiddette schegge e 
sculture alloggiati nell’alveo delle cosiddette conchiglie.
La mostra si chiude con la rinnovata gamma di modelli che nuovamente rimanda ad una vera e propria gipsoteca con il 
compendio dell’opera di Pompeo Batoni. 

 B.3 Qualità estetica del progetto
  
  B.3.1 e B.3.2  Armonizzazione tra allestimento e sito che lo contiene e Impostazione 
	 	 	 	 progettuale	relativa	alla	specificità 

L’allestimento proposto non interferisce in alcun modo con l’architettura della Citroniera ma se ne 
distacca e, come già detto, risulta essere una scelta architettonica di contrapposizione. Ed è proprio 
attraverso questa differenziazione che verrà esaltata la bellezza del contesto senza che venga negata 
l’unicità dell’allestimento.

  

Elemento grafico rappresentante i diversi volumi dell’allestimento

7/15



  B.3.3 Facilitazione	del	flusso	di	pubblico	in	uscita,	attraversando	l’esposizione	del	
	 	 	 “Barcone”

Il pubblico dopo aver attraversato la Citroniera potrà ritornare verso la zona bookshop attraversando l’esposizione del 
“Barcone”. Tale scelta non pare pregiudicare la funzionalità	dei	flussi in quanto anche questa mostra dispone di una 
conformazione rettilinea	senza	interferenze	fisiche.

  B.3.4 Qualità delle scelte espositive del progetto di allestimento

La principale caratteristica architettonica della scelta espositiva del progetto di allestimento risiede nell’aver pensato 
a volumi e non a semplici setti come supporto delle opere esposte. Tale indicazione deriva anche dal fatto che una 
considerevole parte delle opere esposte è composta da sculture e da oggetti tridimensionali. E’ sembrato quindi che un 
insieme di volumi, aggregati e disaggregati, fossero il sistema più adatto per consentire la visione, in diretta successione, 
di dipinti, sculture, oggetti e mobili. 
In qualche misura si potrebbe definire questo tipo di allestimento “cubista”, in quanto la quarta dimensione, cioè il tempo, 
è rappresentata dal visitatore che attraversa la mostra.

  B.3.5 Qualità	e	tipologia	dei	materiali	utilizzati	per	l’allestimento,	manutenzione	e	pulizia

I materiali che verranno utilizzati per l’allestimento risultano essere prevalentemente carpenterie in ferro rivestite da 
pannelli in gesso. I volumi risultanti saranno opportunamente zavorrati e non	necessiteranno	di	vincoli	fisici con la 
pavimentazione. Potranno essere piuttosto collegati tra di loro da blindosbarre o americane che potranno fungere anche 
da eventuali supporti per i corpi illuminanti e impianto di sicurezza.

La finitura delle superfici interne ed esterne sarà differenziata a seconda delle sezioni e trattata con pitture colorate e 
rivestimenti tessili.
L’assenza di tappeti o di rivestimenti sul pavimento faciliterà la manutenzione e pulizia dello stesso.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

Sezione 0 - Allegorie delle artiSezione 1 - Disegni

Scrigno 1 e 2 - Superficie esterna

Scrigno 1 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Scrigno 2 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Schegge

Elaborazione preliminare palette cromatica:



  B.3.6 Sistema di illuminazione e armonizzazione tra allestimento e ambiente

Il progetto di illuminazione della mostra “Roma, Torino, Parigi, 1680-1750. Antico e moderno” segue le indicazioni 
della normativa vigente UNI 10829 “Beni di interesse storico e artistico. Condizioni ambientali di conservazione” relativa 
alle opere d’arte e seguendo le note del curatore.
La Citroniera presenta su un lato grandi superfici finestrate sormontate da una teoria di rosoni vetrati dai cui entra copiosa 
la luce diurna. Alcune grandi finestre vengono tamponate dagli elementi dell’allestimento espositivo limitando	l’impatto	
del daylight sul percorso della mostra pur mantenendo l’effetto dinamico del variare della temperatura di colore e 
l’intensità della luce durante le ore diurne e la percezione dell’esterno. 
Il progetto di illuminazione tende a mettere in risalto l’eterogeneità delle opere (pittoriche, grafiche, scultoree) 
diverse per materiali, dimensioni, epoche storiche con ottima resa dei colori in assenza di riflessi molesti, ombre portare, 
effetto specchio. 
Gli apparecchi in progetto saranno dotati di sorgente LED con temperatura di colore 3000°K, ottiche differenti e 
performanti, che garantiscono un elevato rendimento, una luce priva di componenti IR e UV ed un utilizzo non influenzato 
dal numero di accensioni/spegnimenti.
La recente tecnologia e la miniaturizzazione propria delle sorgenti LED consente, tra l’altro, una notevole riduzione 
dimensionale degli apparecchi di illuminazione con conseguente minor impatto visivo nell’ambiente. 
Viene studiato un sistema di illuminazione remoto, per proiezione tale da garantire ad ogni singola opera la quantità di 
luce raccomandata dalle normative, un sistema di controllo elettronico fornirà così i giusti valori di illuminamento 
con la possibilità di regolazione tramite dimmer, assicurando un giusto contrasto in una visione confortevole ed articolata 
dei reperti esposti e dei percorsi tra le sezioni tematiche, mantenendo il più possibile la visione integra dello spazio e 
dell’architettura della Citroniera. 

Categorie di beni e parametri di riferimento
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C. METODOLOGIA DI APPROCCIO ALL’ESECUZIONE DEL 
 SERVIZIO E DI PROGETTAZIONE

L’attività di progettazione di un allestimento museale è un processo complesso nel quale le singole attività non solo 
devono essere fortemente interrelate, ma devono anche in una certa misura “dipendere” dalle condizioni prioritarie 
dell’edificio-	contenitore. Si tratta pertanto di procedere con un’organizzazione e una metodologia interdisciplinare che 
contempli una continua verifica delle attività (feed back), delle risorse e dei ritmi di lavoro.
Per rispondere alle problematiche che la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi 
comporta, sulla base delle esperienze analoghe maturate, il Raggruppamento ritiene necessario proporre una metodologia 
che assicuri l’applicabilità dei seguenti strumenti:
• un’attività di analisi e di progettazione fortemente integrata, che consenta di tenere costantemente sotto 
 controllo i molteplici aspetti del problema soprattutto per le soluzioni specifiche nelle sue singole parti;
• un’organizzazione coordinata delle attività del Gruppo di progettazione che assicuri un costante affinamento 
 delle soluzioni, con una ciclica verifica delle scelte di impostazione sulla base dei risultati delle soluzioni tecniche 
 generali e di dettaglio;
• l’attivazione di procedure di collegamento, per assicurare che le soluzioni siano conformi al progetto museale, 
 che sia assicurata la reale partecipazione del progettista in ogni fase;
• l’uso di una informatizzazione avanzata in ogni fase, organizzata al fine di assicurare la totale congruenza tra 
 le diverse parti del lavoro e un’agevole possibilità di aggiornamento;
• l’applicazione del piano della qualità che permei ogni fase del lavoro, assicurando che tutto il materiale di 
 elaborazione e i documenti finali prodotti siano tra loro omogenei e rispondano, nella sostanza e nella forma, alle 
 esigenze del progetto museale.

 C.1 Sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Sulla base del progetto, redatto dai curatori di Macco e Dardanello, verrà sviluppato il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica che dovrà stabilire le caratteristiche più significative dell’intervento di allestimento. 
Per una corretta impostazione delle successive fasi di progettazione, tale progetto si configurerà come il fondamentale 
momento di verifica e confronto tra le esigenze e gli obiettivi espressi dalla Stazione Appaltante e dai curatori.
La proposta progettuale preliminare verrà esplicitata attraverso i seguenti elaborati progettuali:
•  Inserimento nello stato di fatto della Citroniera della tipologia di distribuzione	dei	flussi	in	entrata	ed	in	
 uscita con definizione dei volumi disaggregati che costituiranno il supporto delle opere esposte e 
 fungeranno, nello stesso tempo, da quinte di suddivisione tra le varie sezioni espositive.
•  Alla distribuzione planimetrica verrà affiancata una serie di tavole contenenti i prospetti ed alcune  
 sezioni	significative, il tutto prevalentemente in scala 1:100.
• Tale studio sarà affiancato da una preliminare	progettazione	dell’impianto	illuminotecnico 
 che avrà il duplice compito di illuminare le opere, ciascuna con differenti modalità ed intensità del fascio 
 luminoso, e quello di valorizzare lo straordinario involucro costituito dalle pareti laterali, dalle nicchie e dalla 
 volta della Citroniera.
• In tale fase verranno anche fornite le prime indicazioni relativamente alla qualità e tipologia dei materiali  
 utilizzati, nonché le prime proposte di coloriture, matericità delle pareti e dei componenti l’intero allestimento.
•  Verrà anche prodotta una relazione illustrativa e descrittiva dell’intervento corredata da un calcolo 
 sommario della spesa e da un quadro economico dell’intero progetto.
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C.2  Sviluppo	del	progetto	definitivo

Partendo dagli elaborati del progetto preliminare verrà elaborato il progetto	definitivo che stabilirà le caratteristiche 
dimensionali, funzionali e qualitative delle opere, nonché la loro valutazione mediante un computo metrico estimativo 
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari rilevati dall’Elenco Prezzi di competenza.
In questa fase della progettazione si predisporranno tutti gli elaborati tecnici. 
I documenti costituenti il progetto definitivo saranno i seguenti:
• Relazione generale descrittiva illustrante compiutamente l’allestimento che si intende realizzare nel rispetto 
 del progetto dei curatori ed in base al concept generale espresso dal progetto preliminare. In tale relazione 
 saranno presenti paragrafi relativi alle	tecniche	di	realizzazione	dell’allestimento, il tutto corredato da 
 planimetrie, piante, prospetti e sezioni in scala 1:50.
• Il progetto definitivo sarà completato dal progetto illuminotecnico, completo di calcoli preliminari dell’impianto, 
 schemi	di	distribuzione,	e	definizione	della	tipologia	dei	corpi	illuminanti.
• Infine verrà redatto un computo	metrico	estimativo	definitivo corredato da cronoprogramma, elenco prezzi 
 unitari, Capitolato Speciale d’Appalto e Quadro Economico.

 C.3 Sviluppo del progetto esecutivo 

Il progetto esecutivo svilupperà ulteriormente il progetto definitivo e completerà le parti rinviate a questa fase per 
conferirgli il requisito dell’immediata appaltabilità e cantierabilità.
Il progetto esecutivo definirà in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo. A tal fine saranno redatti tutti i 
documenti ed elaborati necessari e prescritti per identificare “in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo” tutti gli 
elementi del lavoro da eseguire come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
I documenti componenti il progetto esecutivo saranno i seguenti: 
• Relazione generale descrittiva illustrante il progetto di allestimento, il suo concept e le modalità di intervento;
• Relazione specialistica contenente tutte le indicazioni relative al sistema di realizzazione dei volumi disaggregati e del 

loro rapporto con la Citroniera;
• Elaborati grafici architettonici in scala 1:50 - piante, prospetti e sezioni;
• Elaborati grafici strutturali relativi alle strutture dei volumi con particolari in scala 1:10, 1:20;
• Elaborati grafici impiantistici relativi al sistema di illuminazione e cablaggi;
• Schede tecniche dei materiali e loro modalità di posa;
• Schede tecniche dei corpi illuminanti e loro modalità di posa;
• Computo Metrico Estimativo suddiviso in tre sezioni: opere architettoniche, opere di allestimento, impianto 

illuminotecnico;
• Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’allestimento;
• Capitolato d’Appalto Amministrativo;
• Quadro Economico;
• Cronoprogramma;
• Elenco prezzi unitari;
• Eventuali analisi prezzi;
• Schema di contratto.
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 C.4 Organigramma Progettazione

RUP
dott. Gianbeppe COLOMBANO

STAZIONE APPALTANTE
Residenze Reali Sabaude

La Venaria Reale 

CAPOGRUPPO
COORDINAMENTO 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
arch. Carlo PESSION

Studio Pession Associato

TIMING CONTROL
arch. Andrea SERRA

Studio Pession Associato

ASSISTENTE AL 
CAPOGRUPPO E 

GIOVANE PROFESSIONISTA
arch. Cecilia LANINO
Studio Pession Associato

arch. Carlo PESSION
arch. Emanuele PESSION

arch. Cecilia LANINO
(giovane professionista)

Studio Pession Associato

arch. Marisa COPPIANO
arch. Martina TAGLIARINI

N4STUDIO s.r.l.

arch. Piero CASTIGLIONI
arch. Mauro ZANI

Studio Piero Castiglioni - 
Luce e Architettura

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PROGETTO di ALLESTIMENTO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

CONSULENTI SPECIALIZZATI
(NON MANDANTI)

COMPUTI
arch. Alberto Vanni
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D. DESCRIZIONE METODOLOGICA RELATIVA ALL’INCARICO DI 
 DIREZIONE LAVORI

 D.1  Organizzazione della direzione lavori

Lo sviluppo delle attività di Direzione Lavori costituirà la naturale prosecuzione delle attività tecniche avviate con la 
progettazione esecutiva. In tale ambito l’organizzazione sarà più ristretta, sia in relazione alle dimensioni dell’intervento, 
sia per limitare la frammentazione delle responsabilità.
Si individuano le seguenti fasi di attività.
• Attività preliminari
Si concorderanno e si definiranno la pianificazione organizzativa, il programma di informatizzazione, le scadenze di controllo, 
le eventuali consegne parziali, le tempistiche esecutive e di fornitura materiali, le priorità realizzative, la predisposizione 
del materiale informativo per quanti risultino coinvolti a qualsiasi titolo nel processo di realizzazione dell’allestimento.
•	 Programmazione	e	pianificazione	dell’esecuzione	dell’opera
In stretto rapporto con il Responsabile di Procedimento si definirà il quadro programmatico e di pianificazione cui lo sviluppo 
dell’opera dovrà rispondere per l’ottimizzazione dell’allestimento. L’attività di Programmazione e D.L. sarà costantemente 
ricondotta a controllo nelle riunioni programmate nelle quali saranno presenti i responsabili delle attività coinvolte nel 
ciclo. Trattandosi di un’opera che deve essere terminata nei tempi prefissati senza rischio di slittamenti, il Direttore Lavori 
si varrà, durante il corso di realizzazione dell’allestimento, di un esperto di Timing Control.
• Organizzazione del cantiere
Data la specificità dell’intervento che andrà realizzato all’interno dei locali della Citroniera, si dovranno organizzare le 
attività di cantiere in modo da non interferire con il flusso di visitatori della Reggia.
Ciò riguarderà tutto ciò che concerne la definizione dell’area di cantiere e le modalità di trasporto dei materiali all’interno 
della Citroniera, nonchè la attenta gestione durante l’esecuzione delle opere di tutte le problematiche derivanti dai rumori 
e dalle polveri. 
• Attività di Direzione Lavori
La D.L. sarà organizzata per rispondere alla specificità dell’intervento sotto l’aspetto normativo e tecnico organizzativo 
mediante il continuo collegamento con il Responsabile di Procedimento al fine di assicurare le soluzioni ottimali per 
il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Una particolare attenzione verrà rivolta alla verifica delle fasi contabili/
amministrative al fine di prevenire lievitazioni di costi e/o eventuali riserve dell’appaltatore. 

 D.2  Il Direttore dei Lavori (arch. Carlo Pession)

L’ufficio della D.L. sarà composto, oltre che dal Direttore Lavori Generale arch. Carlo Pession, da figure professionali 
specialistiche a supporto della Direzione Lavori stessa e, nello specifico, da vari consulenti in funzione della tipologia 
dell’opera. L’arch. Cecilia Lanino, giovane professionista svolgerà il ruolo di assistente al Capogruppo e di 
collegamento con gli altri professionisti. Fungerà altresì da direttore operativo delle opere edili.
Inoltre in cantiere saranno presenti, con competenze e compiti specifici, l’arch. Andrea Serra, responsabile del Timing 
Control e l’arch. Alberto Vanni, consulente sul tema della contabilità e dei computi.

Le attività di D.L. si svolgeranno e saranno articolate nel cantiere nel seguente modo:
• il D.L. eseguirà le verifiche preliminari – in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento e i responsabili 
 delle attività coinvolte – di programmi e lavorazioni, così da valutare le modalità della consegna lavori;
• il D.L. coordinerà i singoli specialisti e gli assistenti;
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• il D.L. attiverà ogni opportuno rapporto con il Responsabile del Procedimento per stabilire e verificare il rispetto 
 del programma lavori;
 Il D.L. organizzerà e coordinerà le riunioni periodiche con il RUP, nonché con l’Impresa Esecutrice provvedendo 
 alla distribuzione a tutti i soggetti interessati dei  verbali, ordini di servizio, comunicazioni e programmi.

 D.3 I Direttori Operativi

I Direttori Operativi, sempre in stretto contatto con il Direttore Lavori, garantiranno quanto segue.

	 Attività	preventive	all’esecuzione	dei	lavori

Le attività preventive all’esecuzione dei lavori riguarderanno in particolar modo il controllo degli esecutivi, la 
programmazione e il controllo delle campionature sia dei componenti che dei manufatti in opera. 
In particolare saranno forniti:
• l’esame dettagliato del progetto in modo da individuare i punti che necessitano di chiarimenti e di specifiche
 tecniche;
• l’esame comune con l’impresa per quanto attiene le eventuali problematiche emerse in sede di analisi;
• le delucidazioni inerenti gli spazi per i passaggi degli impianti che non dovranno interferire con le pareti e volte 
 della Citroniera;
• le definizione e analisi dei programmi integrati di realizzazione delle opere;
• la definizione dei programmi di presentazione, approvazione e collaudo anche presso i fornitori di materiali;
• la definizione dei programmi di presentazione dei campioni dei componenti;
• la definizione dei programmi di costruzione dei supporti delle opere, costituiti da volumi disaggregati e 
indipendenti.

	 Attività	relative	all’esecuzione	dei	lavori

Durante l’esecuzione dei lavori l’arch. Carlo Pession coordinerà l’operato dei direttori operativi in continuo 
collegamento con il Responsabile Unico di Procedimento.
La sua attività sarà in continuo confronto con l’impresa al fine di verificare in tempo reale che siano state previste 
le opportune forniture, siano state approvati dai direttori operativi le campionature, verificherà la conformità dei 
materiali e dei componenti.
Il Direttore dei Lavori verificherà con gli  architetti Serra e Vanni la correttezza dei documenti contabili al fine di 
prevenire ogni possibilità di riserva da parte delle imprese.

 I Direttori Operativi arch. Marisa Coppiano e Arch. Piero Castiglioni

La direzione artistica delle opere di realizzazione dell’allestimento sarà svolta dall’arch. Marisa Coppiano che 
presiederà ogni fase dei lavori verificando la rispondenza di quanto in corso di esecuzione con il progetto, la qualità delle 
finiture, delle coloriture e della corretta applicazione dei materiali.

La sua attività sarà in continuo collegamento con il direttore operativo delle opere illuminotecniche arch. 
Castiglioni che verificherà la corretta esecuzione degli impianti sia per quanto riguarda l’illuminazione delle opere, che 
per quanto concerne la	valorizzazione	dell’architettura	della	Citroniera.
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  D.4 Organigramma Direzione Lavori

STAZIONE APPALTANTE
Residenze Reali Sabaude

La Venaria Reale

RUP
dott. Gianbeppe COLOMBANO

DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Carlo PESSION

Studio Pession Associato

TIMING CONTROL
arch. Andrea SERRA

Studio Pession Associato

ASSISTENTE ALLA D.L.
arch. Cecilia LANINO
Studio Pession Associato

UFFICIO CONTABILITA’
arch. Andrea SERRA

arch. Alberto VANNI

Studio Pession Associato

arch. Piero CASTIGLIONI

Studio Piero Castiglioni

arch. Marisa COPPIANO

N4STUDIO s.r.l.

arch. Cecilia LANINO

Studio Pession Associato

DIRETTORE OPERATIVODIRETTORE OPERATIVO
DIRETTORE ARTISTICO

DIRETTORE OPERATIVO

OPERE EDILI ILLUMINOTECNICAOPERE ALLESTIMENTO



ARTEMISIA GENTILESCHI, Storia di una passione
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Individuazione di un percorso preferenziale che consenta al visitatore di sperimentare l’esposizione nella modalità auspicata dai curatori.

Proposta di realizzaizone di volumi di varie altezze e dimensioni, aggregati e disaggregati tra loro, che fungono nello stesso tempo da supporti e quinte.
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LO SCRIGNO, ovvero il volume tronco-conico a base ellittica 
che svetta sulla restante parte dell’allestimento e contiene 
nel primo caso il modello del Castello di Rivoli nel suo 
confronto con le vedute di Giovanni Paolo Pannini e Marco 
Ricci; e nell’altro gli arredi con la virtuosa preziosità dei 
materiali come raccolti dentro un pregiato guscio 
sofisticato.

Ove necessario, le opere su carta 
sono ospitate nelle nicchie scavate 
entro le schegge che fungono da 
protezione all’illuminazione generale 
dello spazio e permettono la 
determinazione della corretta 
temperatura di luce.

ABACO DEGLI ELEMENTI

assonometria

SCHEGGIA DISEGNI

prospetto

pianta

LA SCHEGGIA, ovvero il prisma a base 
triangolare che favorisce nella sua 
configurazione formale le viste prospettiche 
versus le grandi pale e gli arazzi ma anche la 
percezione della dinamica articolazione del 
grande spazio juvarriano

LA CONCHIGLIA, ovvero la nicchia 
tronco-conica che, adagiata morbidamente 
entro l’imbotte dei serramenti, può ospitare 
di volta in volta le sculture, oppure le 
grandi pale e gli arazzi

sezione

pianta
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

Sezione 0 - Allegorie delle artiSezione 1 - Disegni

Scrigno 1 e 2 - Superficie esterna

Scrigno 1 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Scrigno 2 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Schegge

Elaborazione preliminare palette cromatica:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

Sezione 0 - Allegorie delle artiSezione 1 - Disegni

Scrigno 1 e 2 - Superficie esterna

Scrigno 1 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Scrigno 2 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Schegge

Elaborazione preliminare palette cromatica:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor 
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui of-
ficia deserunt mollit anim id est laborum.

Sezione 0 - Allegorie delle artiSezione 1 - Disegni

Scrigno 1 e 2 - Superficie esterna

Scrigno 1 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Scrigno 2 - Superficie interna
Rivestimento tessile

Schegge

Elaborazione preliminare palette cromatica:
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L’apparente disordine formale dei volumi è dovuto 
ad una precisa scelta architettonica che intende 
proporre un contrasto con l’architettura della 
Citroniera, contrapposizione questa che intende 
esaltare l’ordinata successione di vuoti e pieni 
costituiti dalle nicchie e dalle lesene.

I volumi saranno realizzati con 
carpenterie in ferro rivestite da pannelli 
in gesso e multistrato. Essi saranno 
opportunamente zavorrati e collegati 
tra di loro da elementi metallici posti a 
varie altezze.


