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SUB CRITERIO A.1. 
GRADO DI ANALOGIA DEI SERVIZI SVOLTI PER 
PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE CHE COM-
PRENDANO SIA ASPETTI ARCHITETTONICI SIA 
DI ALLESTIMENTI MUSEALI

Si tratta di un progetto fi nanziato dalla Regione Sici-
liana con fondi della Comunità Europea destinati alla 
riqualifi cazione dell’Ex Museo Paolo Orsi (edifi cio otto-
centesco già Museo Archeologico Nazionale in Piazza 
Duomo a Ortigia, oggi trasferito in un edifi cio moderno 
progettato dall’arch. Minniti) con la fi nalità di trasforma-
re il sito in un Museo della Scienza dedicato ad Archi-
mede. 
Il progetto era stato approvato dall’Uffi cio Tecnico per 
il Centro storico di Ortigia (soggetto a Piano Partico-
lareggiato) e da tutti gli enti preposti (Vigili del fuoco, 

ASL, Soprintendenza architettonica e Soprintendenza 
archeologica di Siracusa) e prevedeva interventi edili 
e impiantistici, oltre l’allestimento museale completo. 
Di particolare impatto risultavano gli adeguamenti per 
l’accessibilità e per la conformità alle norme antincen-
dio (scale di servizio, ascensori, compartimentazioni e 
serbatoi idrici, protezione antincendio delle strutture 
portanti). Le esigenze espositive imponevano l’allesti-
mento di un percorso senza soluzione di continuità, 
pertanto erano previste opere strutturali per la realiz-
zazione di aperture su pareti portanti e in ultimo, opere 
di fi nitura, quali nuovi intonaci, pavimentazioni nuove 
e trattamento di pavimentazioni storiche, interventi 
conservativi sulle volte, pulitura e consolidamento di 
pitture.
Per vicende amministrative il progetto non è stato re-
alizzato più presso l’Ex Museo Archeologico Nazionale 

A_PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA DESUNTA DAI SERVIZI

Si riportano di seguito i dettagli di alcuni dei progetti 
più rappresentativi, realizzati dai partecipanti al RTP, 
utili a dimostrare la comprovata esperienza del rag-
gruppamento su interventi sul patrimonio architetto-
nico che hanno visto una attenzione particolare alla 
riqualifi cazione architettonica ed impiantistica mirata 
all’allestimento museale.

Paolo Orsi, bensì presso un manufatto storico di gran-
de pregio storico-artistico, anch’esso soggetto a tutela, 
quale Palazzo Pupillo, nel Centro storico di Ortigia. Di-
chiarato bene monumentale e situato nel pieno centro 
storico di Ortigia, già soggetta a piano particolareggia-
to, il manufatto era sottoposto a molte restrizioni attua-
tive. Palazzo Pupillo è il risultato di interventi effettuati 
negli ultimi due secoli (XIX e XX) e ha raggiunto l’at-
tuale confi gurazione agli inizi del Novecento. A rendere 
ancor più delicato l’intervento è il fatto che Palazzo Pu-
pillo ingloba e condivide parti strutturali di un altro edi-
fi cio ancor più antico, Palazzo Montalto (sec XIV e XV).

L’iter progettuale è ricominciato da zero dovendosi 
adeguare ad un nuovo contesto architettonico. L’edifi -
cio aveva già avviato, a cura della proprietà, i restauri 
architettonici più importanti che avevano interessato le 

strutture portanti e gli adeguamenti alla normativa si-
smica vigente (solai e coperture) e quando la progetta-
zione viene affi data alla Syremont S.p.a., il cui organico 
già comprendeva l’arch. Elena Giangiulio, il manufatto 
era privo di impianti, di massetti, di intonaci, di infi ssi in-
terni ed esterni, di partizioni interne, di servizi igienici, e, 
a parte una scala monumentale parzialmente interrot-
ta, mancavano i collegamenti verticali per consentire 
l’accesso ai piani superiori. Le condizioni del manufatto 
erano ideali per un progetto di funzionalizzazione coe-
rente con i requisiti di musealizzazione e conforme alle 
normative vigenti. 
Syremont e i suoi progettisti hanno operato in un con-
testo di elevato valore storico – artistico, occupandosi 
di tutte le fasi progettuali comprendendo quindi gli im-
pianti (elettrici, dati, climatizzazione, videosorveglianza, 
idrico, antincendio, illuminotecnico, ascensore) le opere 
edili (nuove scale, le nuove partizioni interne,  i masset-
ti e gli intonaci, i pavimenti), gli allestimenti (arredi e 
tecnologie multimediali) avendo cura di ogni dettaglio 
architettonico e utilizzando tecniche e materiali com-
patibili con le preesistenze. Il manufatto presentava an-
che criticità dovute all’umidità di risalita per capillarità, 
e ciò ha imposto la realizzazione di vespai con casseri a 
perdere aerati; le murature sono state trattate preven-
tivamente per eliminare la presenza di sali e fi nite con 
intonaco macroporoso e tinteggiatura a base di calce.
È stato progettato l’impianto illuminotecnico non solo 
per gli spazi interni espositivi ma anche per gli spazi 
esterni. Il Museo, è stato dotato di spazi dedicati all’ac-
coglienza dei visitatori (biglietteria, bookshop, guarda-
roba e caffetteria) e spazi per attività complementari, 
quali un cinema da 50 posti per proiezioni in 3D e labo-
ratori didattici.
La progettazione degli allestimenti ha compreso ri-
costruzioni scenografi che, allestimenti multimediali, 
exhibit interattivi “hands on”, ricerche storiche e elabo-
razione di tutti i contenuti di comunicazione. Le idee, 
sperimentazioni, intuizioni e scoperte scientifi che por-
tate avanti dallo scienziato Archimede sono state ma-
terializzate in “exhibit” ovvero applicazioni interattive 
multimediali. Tale scelta ha portato ad uno studio ap-
profondito delle particolari criticità dovute all’uso conti-
nuativo e intensivo da parte del pubblico.

SERVIZIO 1:

ARKIMEDEION – NUOVO MUSEO SCIENTIFICO DEDICATO ALLA FIGURA DI ARCHIMEDE – SIRACUSA.
REALIZZAZIONE: Syremont S.p.a.
DESCRIZIONE: Museo Scientifi co interattivo dedicato ad Archimede, il più grande scienziato dell’antichità classica.
SERVIZIO PRESTATO: progettazione realizzazione di opere edili, impianti e     allestimenti museografi ci e multimediali.
SUPERFICIE: 618,50 mq
UBICAZIONE: Ortigia, Siracusa
IMPORTO: € 1.165.809,90
PERIODO DI 
REALIZZAZIONE: 

2011/2012 - lavori conclusi con collaudo favorevole

COMMITTENTE: Agorasophia S.r.l. (ora Agorasophia Edutainment S.p.A.).
Exhibit – I Poliedri
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Syremont si è occupata anche dell’identità visiva del 
Museo curandola in tutte le sue declinazioni per i pan-
nelli didattici, la segnaletica interna, i prodotti editoriali, 
il merchandising, il sito web, i social media, i simulatori 
digitali touchscreen, gli audiovisivi storici sulla vita di 
Archimede e sulla storia della Sicilia; un’infrastruttu-
ra culturale ampia e variegata. Syremont ha curato le 
attività di manutenzione delle tecnologie e degli im-
pianti per tutta la durata della gestione capitalizzando 
esperienza in termini di conduzione e manutenzione. 
Syremont ha inoltre curato le mostre temporanee a 
carattere scientifi co, organizzate durante il corso della 
gestione. L’intervento nel suo complesso è da conside-
rarsi innovativo per la capacità di integrare i requisiti di 
tutela imposti dal pregio storico-artistico del manufatto 
e i requisiti di una destinazione d’uso completamente 
nuova. 

Exhibit – Lo Stomachion Exhibit – Sezioni coniche

Exhibit – Spirale di sabbia Exhibit - Il Miraggio delle parabole

Interventi di ristrutturazione interna e adeguamento impiantistico 

Ambiente espositivo a lavori ultimati

Interventi di ristrutturazione interna e adeguamento impiantistico

Istallazione binario elettrifi cato e sistema antincendio
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Nel periodo tra il 2011 ed il 2016 la società N4STUDIO 
si è occupata, tra i vari progetti, anche della progetta-
zione e degli allestimenti per l’esposizione temporanea 
“Homo Sapiens. La grande storia della diversità umana” 
che è stato riproposto in quattro grandi sedi museali di 
grande importanza. Più di duecento reperti sono stati 
utilizzati per raccontare la storia della diversità umana. 
Una sequenza di installazioni per far vivere al pubblico 
uno spettacolo tra storia, scienza e architettura.
Lungo il percorso si penetra con il proprio corpo; lo 
spettatore si trasforma in colui che, non solo guarda, 
ma aggiunge alla visita gli altri sensi. Penetrare la mo-
stra diviene quindi un’immersione spettacolare, nella 
quale il visitatore è sollecitato ad “entrare dentro” il 
cuore della narrazione, come in un teatro della Memo-
ria, che poi permane a visita conclusa.
Il pubblico viene completamente risucchiato in un uni-
verso alternativo, sia fi sicamente che psicologicamen-
te, smette i panni dello spettatore ed evolve divenendo 
egli stesso un attore, quando si immerge dentro il rin-
novarsi di accadimenti, di avventure sempre diverse, un 
nuovo mondo.
Il percorso espositivo prende le mosse attraverso l’uso 
sapiente del colore quale medium in grado di assecon-
dare la narrazione immersiva della mostra.
La forte valenza dei rapporti cromatici – grandi campi-
ture su superfi ci talvolta ruvide – defi nisce i volumi e 
scandisce i passaggi tra le sezioni di cui è composta la 
mostra.

La messa in scena, centrata sull’emotività dell’esperien-
za offerta dalla visita, sottolinea il tema centrale della 
grande storia del processo evolutivo, attraverso il tema 
dell’aggregazione di elementi quale leitmotiv fondan-
te dell’allestimento: l’assemblaggio di assi di legno a 
ricondurre metaforicamente alla rivoluzione agricola 
nella ricostruzione di una capanna, a sostenere le teche 
che alloggiano i reperti o ad ospitare entro una sorta 
di anomala boiserie lo sviluppo delle tematiche legate 
alle prime migrazioni degli ominidi dall’Africa fi no al po-
polamento della Terra da parte di Homo Sapiens.
Il tutto con una economia di mezzi, una misura e un 
controllo che comunque non infi ciano il valore del pro-
getto.

Un grande progetto narrativo che esplora la storia at-
traverso una rete di percorsi espressivi in grado di sol-
lecitare il fruitore mediante una lettura incrociata e rav-
vicinata. È stata l’occasione di una duplice esperienza: 
quella della tensione di una domanda, ma anche l’invito 
alla meditazione e al silenzio.
La Mostra è stata realizzata a cura di Luca Cavalli Sfor-
za e Telmo Pievani, con il coordinamento scientifi co di 
Stefano Papi e il coordinamento interaction design di 
Claudia Lauro e Carlo Maiolini (MUSE, Tn).

SERVIZIO 2:
“HOMO SAPIENS - LA GRANDE STORIA DELLA DIVERSITÀ UMANA” -ROMA, TRENTO, NOVARA E MILANO.
REALIZZAZIONE: N4STUDIO S.r.l.
DESCRIZIONE: Progettazione dell’allestimento, progettazione grafi ca e direzione lavori delle mostre temporanee 

“HOMO SAPIENS - La grande storia della diversità umana.”  realizzate tra il 2011 ed il 2016 a Roma, 
Trento, Novara e Milano.

SERVIZIO PRESTATO: progettazione dell’allestimento, progettazione grafi ca e direzione lavori.
SUPERFICIE: 1000 mq
UBICAZIONE: Roma, Trento, Novara, Milano
IMPORTO: € 1.000.000,00
PERIODO DI 
REALIZZAZIONE: 

Roma 2011-2012 / Trento 2012-2013 / Novara 2013 / Milano, 2016

COMMITTENTE: Codice. Idee per la cultura srl – MUSE Trento - Fondazione Teatro Coccia - 24 ORE Cultura.
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Le centrali tecnologiche, realizzate sottostante i giar-
dini bassi del Museo Antichità, hanno avuto il preciso 
scopo di ottenere la centralizzazione e l’ottimizzazione 
delle produzioni energetiche necessarie per l’alimenta-
zione idrica, termica ed elettrica di tutti gli edifi ci co-
stituenti il cosiddetto Polo Reale, costituito da Palazzo 
Reale, dalla Galleria Sabauda, dal Museo delle Antichità, 
dall’Armeria Reale e dalla Biblioteca Reale.
Con tale realizzazione si è ottenuta l’eliminazione/ri-
duzione dei problemi connessi alla sicurezza, alle com-
plesse tematiche di carattere acustico e alle problema-

tiche dislocative.
Si è quindi prevista la realizzazione delle seguenti 
centrali tecnologiche, ognuna dotata di apposita rete 
di distribuzione interrata, facente capo a sottocentrali 
ubicate nei vari singoli edifi ci:
_ centrale termica
_ centrale frigorifera
_ centrale di pompaggio antincendio
_ centrale elettrica
_ gruppo elettrogeno

CENTRALE TERMICA
La centrale termica a servizio del complesso è carat-
terizzata da una modularità tale da consentire la suc-
cessiva installazione delle apparecchiature in funzione 
delle necessità emergenti dai fabbricati allacciati alla 
rete di distribuzione.
I generatori di acqua calda, ad altissimo rendimento e 
bassa emissione di NOx, sono provvisti di tutti i dispo-
sitivi occorrenti per il funzionamento completamente 
automatico.

CENTRALE FRIGORIFERA
Anche la centrale frigorifera è caratterizzata da un’eleva-
ta modularità tale da consentire l’installazione delle ap-
parecchiature in funzione delle necessità emergenti dai 
fabbricati allacciati alla rete di distribuzione.
I due refrigeratori d’acqua sono di recentissima tecnolo-
gia con condensatori raffreddati ad acqua di pozzo con 
compressore centrifugo controllato da inverter e rotante 
su cuscinetti magnetici (frigoriferi a lievitazione magne-
tica), tale da garantire la massima affi dabilità ed effi cien-
za energetica ed una bassissima emissione sonora.

SUB CRITERIO A.2. 
GRADO DI ANALOGIA DEI SERVIZI SVOLTI PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE SOTTO L’A-
SPETTO IMPIANTISTICO MECCANICO E/O ELETTRICO.

MUSEI REALI DI TORINO (GIÀ POLO REALE COMPOSTO DA: PALAZZO REALE – GALLERIA SABAUDA - ARMERIA 
REALE – BIBLIOTECA REALE - MUSEO ANTICHITÀ) – CENTRALI TECNOLOGICHE, TORINO
REALIZZAZIONE: Ing. Giovanni Francesco Lo Cigno
DESCRIZIONE: Progetto esecutivo centrali tecnologiche termiche, frigorifere, elettriche, idriche antincendio realiz-

zato tra il 2008 e il 2013
SERVIZIO PRESTATO: progettazione e direzione lavori.
UBICAZIONE: Torino
IMPORTO: € 3.246.750,00
PERIODO DI
REALIZZAZIONE:

2008 - 2013

COMMITTENTE: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.

Centrale frigorifera

Centrale termica

Galleria Sabauda Musei Reali



Ing. 
Michele 
Candela

Ing. 
Alfredo 
Galasso

MANDATARIA: MANDANTI:

Palazzo Cavalli

MUSEO
DELLA NATURA
E DELL’UOMO

10 - 10 - 2018
TAVOLA 7

Ing. 
Giovanni

Francesco 
Lo Cigno

DISTRIBUZIONI GENERALI
Le dorsali di alimentazione generale dell’acqua calda e 
dell’acqua refrigerata sino alle sottocentrali di utilizzo 
all’interno degli edifi ci, sono realizzate mediante condot-
te interrate preisolate tipo teleriscaldamento. Le tubazio-
ni sono dotate di sistema di controllo contro le perdite 
d’acqua completo di centralina di rilevazione e controllo.

IMPIANTI ANTINCENDIO
L’accumulo idrico antincendio è stato realizzato tramite 
vasca interrata in cemento armato, con alimentazione 
sia da acqua da pozzo che dalla rete idrica pubblica. La 
vasca è utilizzata anche come stoccaggio/compensa-
zione dell’acqua di raffreddamento dei condensatori 
chiller (refrigeratori d’acqua). Nella centrale di pompag-
gio sono ubicate le elettropompe di surpressione che 
sono alimentate da rete elettrica normale e preferen-
ziale  (gruppo elettrogeno).
Le dorsali di alimentazione generale dei due impianti 
antincendio sino alle sottocentrali di utilizzo dei fabbri-
cati, sono realizzate ad anello mediante condotte inter-
rate in polietilene ad alta densità (pead).

IMPIANTI ELETTRICI
L’alimentazione elettrica è derivata da cabina interrata 
ubicata sul lato di corso Regina Margherita. Il locale mi-
sure in cui posizionare i contatori è realizzato entro la 
recinzione adiacente al cancello di ingresso del museo 
archeologico. Accanto ad esso è anche ricavato il loca-
le degli interruttori generali di interfaccia IREN – utenti 
del Polo Reale. Per l’alimentazione di riserva sono in-
stallati due gruppi elettrogeni in apposito locale.
L’alimentazione di riserva è prevista per alimentare le 
utenze privilegiate quali:
_ centrale antincendio
_gruppi statici di continuità per alimentazione di sicu-
rezza luce
_ ascensori in emergenza
_ sistema di supervisione
_ pompe di sentina
L’alloggiamento dei cavidotti elettrici di collegamento 
alle centrali elettriche dei singoli edifi ci costituenti il 
Polo Reale è parallelo agli scavi predisposti per gli im-
pianti meccanici.

Galleria Sabauda Musei Reali

Centrale elettrica

Gruppi elettrogeni

Centrale antincendio

 
SISTEMA DI GESTIONE E REGOLAZIONE
Il sistema di gestione è adibito alla regolazione e con-
trollo di tutti i sistemi di climatizzazione, elettrici, rivela-
zione fumi, antintrusione, video-sorveglianza, ecc. nuo-
vi ed esistenti quando tecnologicamente interfacciabili.
Il sistema di supervisione copre diversi aspetti che 
coinvolgono:
_ la protezione dei beni e degli ambienti
_ la sicurezza del personale interno ed esterno e dei 
visitatori
_ l’ottimizzazione del confort offerto dagli ambienti
_ l’effi cacia operativa delle risorse umane destinate a 
compiti di guardiania e di gestione globale del com-
plesso
_ la continuità di esercizio di impianti ed attrezzature
_ la programmazione della manutenzione.
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SUB CRITERIO A.3. 
GRADO DI ANALOGIA PER SERVIZI SVOLTI PER PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI DI INTERVEN-
TI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ALLESTIMENTI MUSEALI.

Il progetto è stato articolato all’interno dell’area del Ca-
stello di Lipari (Eolie). Sito sulla sommità dell’acropoli, 
il Castello si confi gura come cittadella fortifi cata nota 
come Civita, che racchiudeva l’insieme di manufatti e 
sistemi difensivi.   Rimangono oggi visibili, un sistema 
ricco di chiese, le strutture dell’ex carcere, il Museo Ar-
cheologico di Bernabò Brea, ricavato nelle strutture del 
Castello e dell’antica sede vescovile, un insediamento 
preistorico (scavi a cielo aperto visibili), fortifi cazioni 
spagnole e normanne. I siti interessati agli interventi 
condotti dalla Syremont sono stati: l’ex Chiesa di San-
ta Caterina (XVII sec) non più offi ciata, l’ex carcere di 
Lipari, e alcune sale della struttura conosciuta come ex 
Ostello.
Sulla base di un progetto di fattibilità, posto a base di 
gara, Syremont ha elaborato, in collaborazione con la 
Soprintendenza, un progetto esecutivo per l’attuazione 
di un appalto misto, articolato in servizi, forniture e la-
vori la cui fi nalità era quella di ampliare l’offerta cultura-
le del Museo Archeologico di Bernabò Brea, potenziare 
e destagionalizzare l’affl uenza turistica con eventi cul-
turali di respiro internazionale.
L’appalto ha riguardato, in sintesi, le seguenti lavorazio-
ni: 
• Interventi edili, impiantistici (elettrico e dati, video-

sorveglianza, climatizzazione, illuminotecnico, idri-
co-sanitario) e allestimenti per la riqualifi cazione 
della ex Chiesa di Santa Caterina a spazio perma-

nente per mostre d’arte. L’intera navata, il transetto 
e l’abside sono stati oggetto di lavori di conserva-
zione e in seguito di allestimento con strutture per-
manenti per accogliere quadri e sculture;

• Interventi edili, impiantistici (elettrico e dati, video-
sorveglianza, climatizzazione, illuminotecnico, idri-
co-sanitario) e allestimenti per la riqualifi cazione 
delle celle dell’ex Carcere di Lipari per la creazione 
di un centro permanente di arte contemporanea. 
Ogni cella è stata dedicata ad un artista contem-
poraneo di fama internazionale che ha realizzato 
una propria opera site specifi c, ispirandosi a tema-
tiche legate al mare, alla condizione dell’uomo pri-
vato della libertà e ad ogni condizione di sofferenza 
umana. Oggi, il centro ospita stabilmente opere di 
artisti quali MItoraj, Plessi, Savini, Botta, Giovannoni, 
Paladino, Gavazzeni, Monachesi e altri.;

• Interventi edili, impiantistici (elettrico e dati, video-
sorveglianza, climatizzazione, illuminotecnico, idri-
co-sanitario) e allestimento presso un manufatto 
ricavato tra le mura del Castello per l’allestimento 
di una mostra permanente dedicata all’archeologo 
Bernabò Brea; una sala dedicata a convegni per 
circa 50 persone con spazio e attrezzature tecno-
logiche per videoproiezioni; una biblioteca di arte 
contemporanea dotata di pubblicazioni di settore.

Gli allestimenti sono stati progettati su misura per i di-
versi luoghi citati e integrati con le dotazioni impianti-
stiche onde evitare interventi sotto traccia.

CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA NEL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE E RASSEGNA INTERNAZIO-
NALE EOLIE – TAPPE DI VIAGGIO SULLE ARTI E SUL DESIGN CONTEMPORANEO – LIPARI
REALIZZAZIONE: Syremont S.p.a. (capogruppo mandataria) – Il Cigno S.r.l. – Prismi S.r.l. 
DESCRIZIONE: Restauro, adeguamento tecnologico e allestimento di strutture pubbliche esistenti fi nalizzati alla con-

servazione ed esposizione di contenuti artistici e culturali contemporanei e nella organizzazione di una 
rassegna internazionale

SERVIZIO PRESTATO: progettazione e realizzazione di opere edili, impianti e allestimenti museografi ci e multimediali. 
SUPERFICIE: 905 mq totali
UBICAZIONE: Lipari, Messina, Sicilia
IMPORTO: € 1.878.306,22
PERIODO DI
REALIZZAZIONE:

agosto 2014 – ottobre 2015 - 
lavori conclusi con collaudo favorevole

COMMITTENTE: Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana – Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina

 

Allestimento interno – Cella Fabrizio Plessi Allestimento interno - Cella Tahar Ben Jelloun



Ing. 
Michele 
Candela

Ing. 
Alfredo 
Galasso

MANDATARIA: MANDANTI:

Palazzo Cavalli

MUSEO
DELLA NATURA
E DELL’UOMO

10 - 10 - 2018
TAVOLA 9

Ing. 
Giovanni

Francesco 
Lo Cigno

L’appalto prevedeva, inoltre, l’organizzazione di un Fe-
stival sul tema dell’arte contemporanea da svolgersi 
presso l’area del Castello in due stagioni. I servizi ge-
stiti hanno riguardato tutte le attività tipiche delle pro-
mozione territoriale: pubblicità presso gli aeroporti e 
le stazioni ferroviarie principali, allestimento di un’im-
barcazione in legno d’epoca per la promozione degli 
eventi sulle Isole dell’arcipelago, ospitalità offerta ad 
artisti, critici d’arte, funzionari della pubblica ammini-
strazione, transfer locali e internazionali, workshop, 
convegni e conferenze stampa, interviste, recensioni, 
trasporti nazionali e internazionali per le opere d’arte 
destinate alla mostra intitolata “L’isola nell’arte con-
temporanea dalla Sicilia al Cile” (luglio / ottobre 2015
Castello di Lipari a cura di Lea Mattarella e Lorenzo Zi-
chichi con conferenza stampa in contemporanea con 
Estorick Collection of modern italian art a Londra). 
Artisti di fama nazionale e internazionale sono stati 
ospitati per consentire la realizzazione delle opere site 
specifi c che oggi sono visitabili presso l’ex Carcere di 
Lipari. Sono stati coinvolti nelle iniziative del Festival i 
massimi esperti di arte quali Vittorio Sgarbi, Tahar Ben 
Jelloun, Mariolina Bassetti (Christie’s Italia), Roberta 
Cremoncini (Estorick Collection Londra) Marco Di Ca-
pua (Panorama). Ad oggi è ancora attivo il sito online 
www.mareolie.com che chiarisce la portata dell’evento 
e le ripercussioni sul territorio.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI 
Data la complessità e la varietà delle attività previste 
dall’appalto il cantiere di lavoro si è protratto per più 
di un anno, con varie interruzioni e riprese. Lo svolgi-
mento delle varie attività ha visto la presenza in sito di 
differenti imprese e per il raggiungimento del risultato 
è stato richiesto un eccezionale sforzo organizzativo  
soprattutto se si considera la multi operatività data la 
presenza in contemporanea di quasi tutte le categorie 
delle opere: restauri, impianti tecnici, pavimentazio-
ni esterne e interne, carpenteria in legno e metallica, 
allestimenti, forniture audio/video, grafi ca, elementi 
di arredo, ecc. Per vincere la scommessa l’arch. Elena 
Giangiulio e l’ing. Riccardo Messina, in qualità di Uffi -
cio di Direzione tecnica di cantiere, hanno attivato una 
strategia operativa basata sui seguenti punti:
_ Direzione Lavori collaborativa
_ Cronoprogramma partecipato e condiviso
_ Uffi cio di Direzione Lavori presente quotidianamente.
La Direzione Lavori collaborativa ha signifi cato: coin-
volgere le imprese rendendole parte attiva per il rag-
giungimento dell’obiettivo; attivare un processo di con-
divisione dei risultati raggiunti ma anche delle criticità 
incontrate; favorire un’attenta pianifi cazione delle in-
terfacce operative tra le lavorazioni eseguite dalle varie 
imprese. Il Cronoprogramma partecipato è consistito 
nell’elaborazione di un Cronoprogramma che veniva 
settimanalmente aggiornato con la partecipazione e il 
consenso di tutte le imprese. Ciò ha permesso di indi-
viduare con anticipo le criticità attivando soluzioni in 
grado di superarle. 
La quotidiana presenza in cantiere del team di Direzio-
ne Lavori ha permesso, oltre che un controllo sul cam-
po, di attivare una circolarità di rapporti utile a tenere il 
ritmo e l’energia operativa di tutti gli operai presenti in 
cantiere.

Allestimento dell’ ex chiesa di
Santa Caterina

Allestimento sala conferenze e sala 
dedicata a Bernabò Brea

Allestimento Ex Chiesa di Santa Caterina: impianto illuminotecnico a lavori 
ultimati

Allestimento Sala Bernabò Brea con videoproiezione sulla vita del famoso 
archeologo - a lavori ultimati

Allestimento Ex Chiesa di Santa Caterina a lavori ultimati Allestimento Sala conferenze: struttura metallica a gradoni rivestita con 
pannelli in MDF ignifugo nobilitato

Allestimento Ex Chiesa di Santa Caterina durante i lavori: realizzazione con-
tropareti in MDF e interventi di restauro su cornici e intonaci

Allestimento Sala conferenze: struttura metallica a gradoni  da rivestire con 
pannelli in MDF ignifugo nobilitato
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B_CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 
DELL’OFFERTA 

SUB CRITERIO B.1 
CONCEZIONE PROGETTUALE DEGLI ASPETTI ARCHI-
TETTONICI, IMPIANTISTICI E DI ALLESTIMENTO DEL 
MUSEO DELLA NATURA E DELL’UOMO.

Sulla base delle numerose esperienze svolte nell’ambi-
to della progettazione di strutture analoghe, quali edifi -
ci storici, musei e luoghi vocati alla cultura e alla espo-
sizione temporanee permanenti, sono stati individuati 
interventi migliorativi puntuali, attenti alle specifi cità e 
criticità dei singoli manufatti e dell’area oggetto di in-
tervento, sostenibili in termini di funzionalità, comfort e 
manutenibilità. Prima di passare alla descrizione degli 
interventi migliorativi proposti evidenziamo che tutto 
il processo progettuale sarà gestito in ambiente BIM 
(Building information modelling and management). A 
partire dal rilievo puntuale dello stato di fatto fi no alla 
consegna del progetto esecutivo. Questa scelta è una 
garanzia assoluta per il committente di poter seguire 
l’iter progettuale in ogni fase del suo progresso, visua-
lizzando sempre in ambiente tridimensionale l’impatto 
sul contesto delle scelte progettuali, gli effetti contem-
poranei delle soluzioni proposte in ambito strutturale, 
impiantistico, energetico, espositivo, nonché la loro 
interazione, e infi ne il controllo sulla previsione di co-
sti e tempi di esecuzione dei lavori. Una delle funzio-
ni importanti della progettazione in ambiente BIM è 
la funzione della clash detection: in un unico modello 
virtuale 3D si uniscono il progetto architettonico, strut-
turale, impiantistico e espositivo. Ciò consente una 
verifi ca delle interferenze consentendo di individuare 
dove i progetti vanno in confl itto, anticipando criticità 
che diversamente emergerebbero solo in fase esecuti-
va, conducendo ad un allungamento dei tempi e ad un 
aumento incontrollato dei costi.
La progettazione in ambiente BIM è un servizio impre-
scindibile per la fase di direzione dei lavori e per la ge-
stione futura del ciclo di vita di manufatto/impianti/al-
lestimenti. Va inoltre chiarito che la progettazione BIM 
sarà gestita su una piattaforma condivisa tra i progetti-
sti e accessibile dalla Stazione Appaltante ovvero dalle 

fi gure preposte alle varie funzioni: responsabili tecnici, 
scientifi ci e amministrativi. Gli stessi saranno supporta-
ti per la redazione di relazioni, ordini di servizio, verifi -
che del cronoprogramma rispetto allo stato della pro-
gettazione, analisi SWOT in tempo reale rispetto alle 
proposte progettuali. 
In generale si ritiene fondamentale garantire i seguenti 
aspetti migliorativi della metodologia di lavoro:
• Controllo in tempo reale dello stato dei lavori du-

rante tutto il processo progettuale;
• Verifi ca in ambiente virtuale 3D delle scelte proget-

tuali e del loro impatto sul complesso nonché delle 
ripercussioni e interazioni dei diversi livelli proget-
tuali;

• Controllo sui costi e sui tempi di esecuzione (ogni 
scelta progettuale si porta dietro un costo e un 
tempo di esecuzione);

• Controllo sulla sostenibilità dei consumi energeti-
ci rispetto alle scelte impiantistiche e sui costi di 
manutenzione degli impianti (possibilità di analisi 
comparata tra le soluzioni proposte);

• Controllo sull’impatto delle scelte impiantistiche 
rispetto ai consumi energetici e agli oneri di manu-
tenzione;

Tutto il processo descritto prende avvio da una prima 
fase molto importante di rilievo dei manufatti ogget-
to di intervento. Per garantire velocità e puntualità dei 
risultati, il rilievo sarà eseguito da un gruppo di lavoro 
dedicato, e realizzato con sistema Laser Scanner rotati-
vo montato su zaino che permetterà una riduzione dra-
stica dei tempi e del disagio delle interferenze con gli 
allestimenti già realizzati. 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA/STRUTTURA-
LE: ANALISI E MIGLIORIE

Criterio informatore di approccio per lo studio e anali-
si strutturale del complesso monumentale.

Ad oggi, l’approccio ad una problematica onerosa, 
come quella dell’analisi strutturale di un edifi cio mura-
rio di notevole valenza architettonica, come è nel caso 
in esame, ha due possibili soluzioni. La prima, che per-
segue vie allineate con la teoria dell’elasticità, messa 

a punto nella seconda metà dell’800, da cui consegui-
rebbe la necessità di effettuare interventi di consolida-
mento nel segno dell’irreversibilità dei lavori e dell’e-
straneità delle tecniche d’intervento.
La seconda possibilità, alla quale ci si riferirà nello stu-
dio, scaturisce invece dalle esperienze condotte nel 
post-sisma dell’Irpinia del 1980 da alcuni rappresen-
tanti del R.T.P.. Queste esperienze hanno determinato 
il nascere della teoria dei Macro-elementi (pienamente 
applicabile nel caso in ispecie) improntando gli inter-
venti di restauro strutturale secondo i principi della as-
soluta reversibilità e distinguibilità, il tutto, senza tutta-
via rinunciare a quanto lo sviluppo della tecnica e della 
ricerca in campo di materiali innovativi per il rinforzo 
strutturale propone. 
La documentazione a base di gara, specifi catamente 
nell’allegato B7 pag. 225 segnala che: “...si ritiene comun-
que opportuno un approfondimento delle analisi, in 
modo tale da ottenere degli indicatori di sicurezza più 
stabilmente superiori ai valori indicati dalla normativa. 
A tal fi ne si raccomanda di svolgere, in sede progettua-
le: - un incremento del livello di conoscenza degli edifi ci 
che consenta di passare dal livello di conoscenza LC1 a 
LC2; ...” Preso atto di tale più che opportuna indicazione, 
data la valenza del complesso di cui ci si occupa e la 
sua destinazione, lo scrivente R.T.P. costituendo, svol-
gerà nell’ambito dei servizi anche la valutazione della 
vulnerabilità sismica con i presupposti già individua-
ti ossia provvedendo al conseguimento del Livello di 
Conoscenza Adeguata LC2. Su questo punto si precisa, 
e quindi si sottolinea, che tale obbiettivo presuppone 
una caratterizzazione diretta della qualità meccanica e 
tipologica sia delle murature che degli elementi in cal-
cestruzzo in sito.
Pertanto, preso atto di tutto quanto sopra appena 
tratteggiato, si procederà, alla verifi ca dei Meccanismi 
Locali e alla Verifi ca Globale tramite la defi nizione di 
un modello di analisi tridimensionale, nella discretiz-
zazione delle pannellature murarie: si terrà conto della 
presenza sia delle pleiadi fessurative sia delle caratte-
ristiche costruttive impiegate, operando quindi, ove ne-
cessario, alla suddivisione di pannelli, apparentemente 
univoci.
Il tutto al fi ne di interpretare al meglio il comportamen-

to globale della struttura specifi catamente nei confron-
ti delle azioni orizzontali. Le attività specialistiche re-
lativamente alla caratterizzazione dei materiali in sito, 
nonché le indagini geologiche saranno condotte, senza 
oneri aggiuntivi per la S.A. secondo modalità e defi ni-
zione che saranno stabiliti di concerto con la stessa e 
con tutti gli enti preposti alla tutela del bene. Tali atti-
vità saranno affi date, al Laboratorio di prove GEOCON-
SULT srl, dotato di Autorizzazione Ministeriale ai sensi 
della L. 1086/71 nonché di Certifi cazione di Qualità ai 
sensi della UNI/EN 9001-2008.

Analisi strutturale e geologico-tecnica
L’analisi partirà dal riconoscimento delle tecniche co-
struttive impiegate oltre che dalle caratteristiche del 
complesso terreno/fondazioni, nonché dall’analisi delle 
pleiadi fessurative attivatesi (p.es cedimenti fondazio-
ne). Le informazioni desunte consentiranno l’individua-
zione anche delle ulteriori potenziali vulnerabilità locali.
Lo studio comprenderà, sia il rilievo materico che l’ana-
lisi dello stato di conservazione dei tiranti esistenti e 
sia la valutazione dello stato di sollecitazione presente 
negli stessi elementi. Nella relazione sulla vulnerabilità 
sismica della documentazione di gara, si segnala, che 
uno dei principali “vulnus” nei confronti dei cimenti si-
smici, è costituito dai potenziali meccanismi di ribalta-
mento fuori del piano delle murature d’ambito e che, 
nella valutazione dei moltiplicatori sismici relativi a tali 
tipologia di meccanismo, non si è tenuto conto della 
azione dei tiranti esistenti.
Al fi ne di ottimizzare lo studio di tali meccanismi e 
quindi di prevedere le “reali” esigenze di intervento, 
onde ridurre e/o eliminare tale fattore di vulnerabilità, 
si procederà, ove possibile e di concerto con la Stazio-
ne Appaltate e  senza oneri aggiuntivi per la stessa, a 
prove non distruttive per accertare se i tiranti esistenti 
assolvano tuttora una effi cace funzione di presidio nei 
confronti delle sollecitazioni statiche presenti (p.es. 
spinta delle volte) e se siano in grado di fronteggiarne 
ulteriori, quali quelle derivati dai cimenti sismici.
L’eventuale necessità di integrare il sistema di tiranti 
esistenti, sarà soddisfatta prevedendo la realizzazione 
di ulteriori tiranti, per la cui realizzazione si terrà conto 
del contesto di altissimo pregio dell’immobile e quindi 
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rotatrici con sonda diamantata funzionante a sola rota-
zione: la perforazione non provoca vibrazioni dannose 
all’edifi cio, risultando quindi adatta per interventi deli-
cati su costruzioni storiche. 
Il sistema di carotaggio, avanzando in maniera total-
mente controllata dall’operatore, recupera automatica-
mente il materiale carotato e non disperde né acqua 
né polveri nella muratura e/o nell’ambiente esterno, 
creando perforazioni perfettamente rettilinee, pulite e 
pronte per accogliere l’elemento di rinforzo al loro in-
terno. Il tutto senza creare alcun danno alle superfi ci 
esterne delle murature interessate.
Riassumendo i vantaggi connessi alla tecnologia pro-
posta in miglioria sono i seguenti:
TUTELA ASSOLUTA degli apparati decorativi e delle 
fi niture interne, grazie all’assenza di vibrazioni e all’im-
piego di acqua, tipiche della tecnologia di perforazione 
a secco per rotazione, e grazie all’impiego delle calze di 
contenimento che impediscono la dispersione di mate-
riale nelle murature;
NESSUN IMPATTO VISIVO: le perforazioni sono a com-
pleta scomparsa ed il ripristino della muratura è otte-
nuto semplicemente riposizionando il materiale su-
perfi ciale estratto con la perforazione, inoltre non sono 
necessarie lavorazioni aggiuntive quali opere per la for-
mazione di tasche o ripristino delle superfi ci murarie, 
non sono necessarie piastre di ancoraggio;
ASSOLUTA COMPATIBILITA’ con l’esistente: le malte di 
iniezione avranno la stessa composizione chimica di 
quelle in sito;
DURABILITA’: l’impiego di acciaio inox annulla il fatto-
re di degrado dovuto all’ossidazione delle componenti 
metalliche;
SEMPLICITA’ e rapidità delle operazioni di assemblag-
gio, posa e iniezione con limitazioni degli spazi di stoc-
caggio dei materiali e limitazione dei tempi di installa-
zione delle opere provvisionali.

delle esigenze di conservazione degli apparati decora-
tivi.
Tra le possibili modalità di posa, si potrà operare in 
perforazione e quindi procedere alla posa di barre di 
acciaio all’interno di calze di tessuto entro le quali iniet-
tare delle malte a bassissima pressione che resteranno 
confi nate nell’ambito delle suddette “calze”, il tutto in 
modo da evitare l’aspersione delle miscele di iniezione 
con conseguenti danneggiamenti agli apparati decora-
tivi eventualmente presenti.

I tiranti saranno quindi attestati sulle murature median-
te realizzazione di capochiave in acciaio inox, che po-
tranno, essere posati sotto l’intonaco, in modo da ren-
derli “totalmente a scomparsa”. L’intervento descritto è 
stato similmente eseguito su progetto redatto da alcuni 
rappresentanti del RTP, nell’ambito dei lavori di miglio-
ramento sismico di “Villa Campolieto” in Ercolano (NA) 
realizzati senza alcuna interruzione delle attività didat-
tiche e tantomeno della fruizione degli spazi espositivi 
custoditi nell’ambito del complesso monumentale.
Il sistema si concretizza nella realizzazione, con mac-
chine carotatrici, di “nicchie” di alloggiamento, posizio-
nate a valle della perforazione per la posa dei tiranti. 
La procedura tecnologica proposta consente di:
_ realizzare superfi ci di contatto regolari; 
_ economizzare sui tempi di realizzazione;
_ una bassa emissione di rumore e polveri;
_ minima sollecitazione sulle murature interessate;
_ incremento di durabilità grazie alla inossidabilità 
del capochiave;
_ nessuna interferenza con le attività in essere all’in-
terno del fabbricato in quanto l’intero magistero viene 
eseguito dall’esterno.

Tecniche di perforazione
Per le perforazioni si prevede l’utilizzo di Macchine Ca-

Posa di tiranti in acciaio in calza di tessuto – sistema tipo “Bossong”

Interventi su elementi lignei 
Dalla documentazione di gara si evince l’importan-
za della presenza di elementi lignei, sia con funzione 
strutturale che come elementi decorativi; l’esigenza di 
valutare le reali condizioni di conservazione degli stessi 
è, quindi, uno degli aspetti fondamentali anche per una 
migliore gestione della manutenzione del complesso. 
Il legno è un materiale igroscopico e quindi scambia 
umidità con l’ambiente che lo circonda subendo movi-
menti naturali e fi siologici. La testimonianza di queste 
caratteristiche ci viene fornita dalla presenza delle fes-
surazioni che si generano sulle superfi ci. Pertanto, tutti 
gli interventi che si vanno ad effettuare su strutture co-
stituite da tale materiale devono tenere presente che 
irrigidire la struttura, impedendone la deformazione, 
provocherebbe maggior nocumento.
Anche in questo caso, gli interventi di consolidamento 
in copertura saranno volti a rispettare i principi della re-
versibilità, del minimo intervento, della distinguibilità, 
dell’autenticità e della compatibilità meccanica e fi si-
co-chimica dei materiali.
Le proposte di intervento per il consolidamento delle 
capriate lignee non potranno prescindere da un rilievo 
puntuale delle sezioni resistenti e dall’analisi delle ca-
ratteristiche meccaniche e di conservazione degli ele-
menti in sito, ricorrendo a prove non distruttive, di cui 
la principale è quella resisto-grafi ca, che così come le 
altre indagini di rito sui legni (endoscopie, ultrasoniche, 
igrometriche, xilofaghe), costituiscono offerta in miglio-
ria.
Accanto ai parametri diagnostici forniti dalla campagna 
d’indagine, effettuata da laboratorio uffi ciale di prove 
sui materiali, altro importantissimo elemento che ser-
virà ad orientare la scelta operativa della procedura di 
intervento, sarà l’applicazione del processo di datazio-
ne dei materiali al radiocarbonio con la misurazione del 
carbonio 14, effettuato da un laboratorio  certifi cato, per 
la datazione del legno. L’analisi consentirà di valutare 
l’istanza storica di ogni singolo elemento. 
In defi nitiva, dalla sapiente coniugazione dello spettro 
informativo acquisito, concordemente con i tecnici del-
le Soprintendenze, si defi niranno le scelte operative. 
Il tutto secondo un abaco d’interventi da considerare 
come codice di riferimento per la esecuzione anche fu-

tura di interventi di conservazione.
Dai documenti messi a base di gara si legge che alcu-
ni elementi delle capriate presentano una inadegua-
tezza delle sezioni resistenti ai carichi statici verticali 
ed inoltre il degrado del materiale è in corrispondenza 
delle testate, per azione dell’umidità atmosferica, del-
la scarsa areazione. La progettazione verterà in questo 
caso su interventi volti a integrare o a sostituire por-
zioni di elementi degradati non più idonei all’azione ad 
assorbire l’azione di carichi. La sostituzione di porzioni 
degradate si proporrà nei casi in cui il degrado non è 
esteso ma localizzato in alcuni ambiti e ciò consentirà 
un’opportuna conservazione e tutela degli elementi ad 
elevato valore storico. La sostituzione totale degli ele-
menti ammalorati avverrà quando gli elementi non ga-
rantiranno più nessuna resistenza. 
Si individuano di seguito le quattro tipologie generali 
d’intervento che si propongono:
Intervento tipo 1_Quando possibile si proporrà l’utilizzo 
di cavi in acciaio inox per affi ancare l’esistente senza 
alcuna sostituzione o sottrazione, realizzando un inter-
vento riconoscibile, caratterizzante e facilmente rimo-
vibile, quindi reversibile. Inoltre, i tiranti in inox saran-
no di diametro ridotto, fl essibili e leggeri, consentendo 
una messa in opera piuttosto rapida. 
Intervento tipo 2_Quando il degrado dell’elemento li-
gneo (trave, componente capriata, ecc) ha carattere 
localizzato in corrispondenza delle testate si daranno 
indicazioni per la sostituzione con nuovi elementi li-
gnei. Si imporrà l’utilizzo di legno che abbia le stesse 
caratteristiche di quello esistente e con un tenore di 
umidità compatibile con l’ambiente, onde evitare la sta-
gionatura in sito ad intervento eseguito, con le relative 
deformazioni e quindi sovratensioni fra e nei compo-
nenti della giunzione fra legno in sito ed elementi di 
nuova posa. 
Intervento tipo 3_L’intervento sarà proposto per gli ele-
menti in cui il degrado dell’elemento ligneo renda la se-
zione resistente inadeguata. Si provvederà, in funzione 
dell’istanza storica dell’elemento, all’accostamento con 
l’antica tecnica della fettonatura lignea, sviluppatasi 
sino agli inizi del secolo scorso.
Intervento tipo 4_ Quando il degrado dell’elemen-
to ligneo ha carattere più esteso e la sua funzionalità 
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materica e meccanica è ridotta radicalmente si darà 
indicazione, sempre in funzione dell’istanza storica 
dell’elemento, della sostituzione parziale o totale dell’e-
lemento.

Consolidamento dei nodi delle capriate
In fase di progettazione sarà svolta, inoltre, un’accurata 
indagine sullo stato dei nodi per appurarne le condi-
zioni e defi nirne il migliore consolidamento. Partendo 
dal presupposto che è necessario prevenire le “rotture 
di tipo fragile” evitando eccessivi irrigidimenti dei nodi, 
in special modo in quello puntone-catena, si propone 
come intervento generale l’utilizzo di elementi metalli-
ci (in acciaio), rifacendosi alle metodologie utilizzate nel 
passato (regge, staffe, …) ma con nuove forme e accor-
gimenti (ad esempio, l’associazione con chiodature o 
bullonature). Questo intervento permette di conservare 
la dovuta duttilità del nodo e, altro fattore molto impor-
tante, la sua totale reversibilità.

Appoggio delle capriate
Per migliorare la ripartizione del carico e la protezione 
all’umidità si ripropone, come miglioria, l’inserimento di 
un cuscino in tefl on che supera, in termini di durabilità,  
quello in neoprene, in quanto “dormiente” e di essenza 
particolarmente resistente. 

Le resine e le fessurazioni
Da bando di gara si prescrive l’impiego di resine e barre 
in vetroresina per raggiungere maggiori rigidezze degli 
elementi e continuità strutturale. 
Con il loro utilizzo, però, non viene rispettata l’integrità 
materica con i materiali antichi, ed inoltre l’intervento è 
irreversibile.
L’iniezione di resina e l’inserimento di barre in vetrore-

Nodo puntone-catena a dente doppio rinforzato con bullonature, come da 
esempi in letteratura e con reggia metallica bullonata

sina, a parere degli scriventi, sono degli interventi de-
cisamente invasivi, di cui non si conosce la durabilità 
e che alterano in modo irreversibile lo schema strut-
turale del legno. Il previsto impiego di elementi di ap-
porto in betoncino epossidico, può causare l’insorgere 
di notevoli problematiche causate dalla differenza tra 
il comportamento strutturale dei diversi materiali, inol-
tre l’intervento di ricostruzione collega in modo rigido 
vari elementi, creando un nodo che è un vero e proprio 
incastro, con tutte le problematiche innanzi descritte.
Quanto indicato vale anche nel  caso di fessurazioni, 
riparate con stuccatura in resine. Ciò perché le diverse 
proprietà meccaniche dei materiali,  provocano impedi-
menti ai naturali movimenti del legno, causando l’insor-
genza di notevoli stati tensionali parassiti.
La miglioria proposta si basa su un attento rilievo igro-
metrico dell’ambiente, un’indagine approfondita per 
ogni singolo elemento fessurato e la progettazione di 
fasciature in acciaio, opportunamente regolate, per gli 
elementi lignei che presentino un maggiore degrado 
fessurativo, permettendo alle fi bre il naturale movimen-
to dilatatorio fi no a provocare la tenditura delle fasce 
d’acciaio che in questo modo entreranno in tensione.

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: ANALISI E MI-
GLIORIE
Si descrivono ora nel dettaglio le concezioni proget-
tuali impiantistiche ed i criteri utilizzati per il consegui-
mento dei livelli prestazionali, quantitativi, qualitativi e 
organizzativi relativamente agli interventi di sistema-
zione del Polo Museale delle Scienze di Palazzo Cavalli 
dell’Università degli studi di Padova sito tra via Matte-
otti, via Giotto e Corso Garibaldi. Nel dettaglio le opere 
interesseranno la ristrutturazione dell’ala nord dei piani 
primo e secondo (corpi C e D), dell’ala sud (corpi E e F), 
degli uffi ci ai piani primo e secondo del corpo B ed il 
completamento della infrastruttura impiantistica dell’e-
difi cio.
Sono stati ripresi e implementati gli obiettivi genera-
li del progetto defi niti negli elaborati a base di gara 
(Cfr.1169_196_ALL-A_Relazione Illustrativa; 1169_196_
ALL-B_Relazione Tecnica; 1169_196_ ALL-B6_Relazione 
specialistica impianti).

Migliorie progettuali impianti elettrici e speciali
L’analisi del progetto di fattibilità tecnica posto a base 
gara ha condotto all’individuazione dei seguenti ele-
menti passibili di miglioria:
• Revisione generale degli impianti al fi ne di garan-

tire l’utilizzo di tecnologie tali da consentire un mi-
glior controllo e costanza delle prestazioni nel tem-
po;

• Sensibile incremento delle prestazioni energeti-
che in aggiunta ad una maggiore sensibilità rivolta 
all’impatto ambientale delle tecnologie previste;

• Integrazione complessiva delle modalità di gestio-
ne e controllo degli impianti con riferimento al si-
stema centralizzato di supervisione (BMS).

I principi sopra esposti sono stati concretizzati attraver-
so le seguenti proposte:
• Nuove tecnologie di maggiore effi cienza energeti-

ca;
• Tecnologie completamente digitali e soggette a si-

stema di gestione e controllo.
Nella documentazione progettuale defi nitiva/esecuti-
va verranno adottati e predisposti i seguenti sistemi:

Sistema di controllo dei carichi elettrici 
Sistema di controllo integrato dedicato agli impianti 
elettrici di potenza che attraverso una misura puntuale 
degli assorbimenti elettrici sarà in grado di mantene-
re la potenza media assorbita sotto i limiti progettuali 
previsti evitando il funzionamento non coordinato dei 
carichi ed il conseguente probabile scatto intempesti-
vo degli interruttori di protezione. Si tratterà di un avan-
zato sistema di controllo in tempo reale fi nalizzato alla 
limitazione della potenza media consumata ottenuta 
con una disalimentazione temporanea di alcuni carichi 
(non prioritari) con successiva rialimentazione nel mo-
mento in cui la proiezione della potenza media consu-
mata rientrerà nei limiti fi ssati. L’algoritmo di gestione 
farà riferimento alle seguenti quattro fasi: 
• Misura della potenza totale che fl uisce in corrispon-

denza del quadro generale di bassa tensione ed in-
tegrazione nel tempo per ottenere l’energia totale 
consumata nell’intervallo di esame;

• Sincronizzazione fi nalizzata alla defi nizione degli 
intervalli di tempo nei quali viene misurata la po-

tenza media. Durante ciascun periodo di riferimen-
to, a intervalli regolari (ad es. ogni minuto) mette in 
esecuzione il modulo di valutazione;

• Valutazione: in base all’energia misurata e al tem-
po trascorso dall’inizio del periodo di riferimento, 
l’algoritmo valuta se il consumo è troppo elevato 
(ossia se si prevede un superamento dei limiti di 
potenza media nel periodo), se rientra nei limiti nor-
mali o se è signifi cativamente più basso. A seconda 
dei risultati si deciderà quindi di procedere con il 
mantenimento del livello di distacco, di incremen-
tarlo, o di ridurlo.

• Gestione carichi: in base alla decisione risultante 
dal modulo valutazione, il sistema decide quali ca-
richi staccare o riattaccare, attenendosi alle regole 
seguenti di priorità.

Contabilizzazione energetica
Sistema integrato che consente il 
pieno allineamento alle disposizio-
ni del punto 2.6.3 del DM CAM 2017. 
Si considera una soluzione miglio-
rativa che vede:
• Inserimento di multimetri in 
corrispondenza di ogni partenza del 

quadro generale di bassa tensione con connessio-
ne diretta al sistema di gestione e controllo (BMS);

• Inserimento di contatori diretti di calore con proto-
collo di trasmissione MBus in corrispondenza delle 
adduzioni dei fl uidi termovettori dedicati alle por-
zioni di edifi ci interessati dall’intervento;

• Messa in esercizio di sistema di contabilizzazione 
e visualizzazione dei consumi relativi agli edifi ci 
oggetto di intervento con possibilità di successiva 
estensione all’intero complesso. Si proporrà l’im-
piego di un pacchetto pre-confi gurato costituito da 
unità di acquisizione e software che consentirà la 
visualizzazione diretta dei consumi (in corrispon-
denza di PC host dedicato) relativi alle utenze elet-
triche ed ai contatori di energia termica installati 
in modo indipendente e disgiunto dalle funzioni 
previste per il sistema centralizzato BMS (maggiore 
affi dabilità e fl essibilità di esercizio)

Contabilizzazione energetica
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Corpi illuminanti LED
Si prevede la completa sostituzione dei corpi illuminan-
ti fl uorescenti previsti nel progetto dei piani interrati e 
dei locali tecnici con nuovi elementi adatti per instal-
lazione in ambienti del terziario e caratterizzati dalla 
presenza di sorgenti a led. 
I vantaggi riconducibili alla soluzione migliorativa pro-
posta sono sintetizzabili in:
• Riduzione della potenza elettrica installata e dei re-

lativi consumi energetici variabile (in funzione della 
tipologia di corpo illuminante in esame) da un mini-
mo del 45% ad un massimo del 66%; 

• Vita utile delle nuove sorgenti mediamente non in-
feriore a 4 volte quelle delle corrispondenti sorgen-
ti del tipo fl uorescente lineare o compatto con con-
seguente drastica riduzione di oneri manutentivi.

Gestione e controllo degli impianti di illuminazione e 
climatizzazione 
Si prevede l’adozione di un sistema  “domotico” comple-
to per la gestione degli ambienti che consente pertan-
to l’impostazione ed il controllo continuo dei parametri 
di comfort del locale (illuminazione e parametri termoi-
grometrici) e di funzionalità degli stessi (programma-
zione oraria dell’utilizzo del singolo locale/area esposi-
tiva con conseguente attivazione e disattivazione degli 
impianti) integrata con il sistema di controllo presenza. 
Si prevedono le seguenti funzioni associate al sistema 
di controllo domotico su protocollo KNX:
• Modulazione del fl usso luminoso in funzione 

dell’apporto di luce naturale;
• Integrazione e gestione coordinata con regolazione 

dei sistemi di schermatura solare ed oscuramento 
degli ambienti;

• Gestione degli impianti di climatizzazione con im-
postazione della temperatura ambiente;

• Gestione degli accessi al locale tramite lettore di 
prossimità con attivazione degli impianti solo a 
seguito dell’avvenuta ricezione della situazione di 
locale occupato. Nel caso di locale non occupato 
viene disattivata anche la ventilazione meccanica 
del locale con evidenti benefi ci ai fi ni del risparmio 
energetico;

• Gestione da remoto (postazione di supervisione) 

con programmazione degli orari di previsto eser-
cizio e quindi possibile inibizione degli impianti e 
passaggio alla funzione di solo mantenimento (ri-
duzione al livello minimo della potenza termica/
frigorifera fornita in ambiente).

Luci emergenza centralizzate
Dotazione di impianto di illuminazione di sicurezza di 
un sistema di gestione e controllo centralizzato (verifi -
ca della funzionalità di tutti gli elementi e della relativa 
autonomia) che consentirà di azzerare gli oneri dei con-
trolli periodici e nel contempo permetterà di adottare 
una logica di manutenzione preventiva garantendo la 
segnalazione tempestiva delle riduzioni di effi cienza e 
prossima fi ne della vita utile degli elementi.
Si proporrà un sistema centralizzato costituito da una 
centrale modulare di reparto/piano collegata ad un nu-
mero variabile di apparecchi illuminanti di emergenza 
del tipo SE “solo emergenza” o SA “sempre accesa”.

Migliorie progettuali impianti meccanici

L’analisi del progetto di fattibilità tecnica posto a base 
gara ha condotto alla individuazione dei seguenti ele-
menti passibili di miglioria:
• Revisione generale degli impianti al fi ne di garanti-

re un miglioramento delle condizioni di benessere 
percettivo;

• Sensibile incremento delle prestazioni energeti-
che in aggiunta ad una maggiore sensibilità rivolta 
all’impatto ambientale delle tecnologie di previsto 
impiego;

• Miglioramenti fi nalizzati al contenimento dei costi 
di utilizzazione e di manutenzione.

Nella documentazione progettuale defi nitiva/esecuti-
va verranno adottati e predisposti i seguenti sistemi:

Sonde in ambiente per misurazione concentrazione 
CO2
Sistema integrativo di gestione e controllo per l’analisi 
livello di attività negli ambienti con rilevamento della 
presenza/assenza di persone e la capacità di modifi -
care i parametri in tempo reale in base alle esigenze 
ambientali. 
I sensori collocati in ogni ambiente permetteranno la 
verifi ca puntuale della qualità dell’aria misurando la 
concentrazione di CO2 e l’umidità relativa. Se dovesse-
ro venire superati determinati valori, i sensori, tramite 
protocollo KNX, invieranno un segnale all’automazione 
che modifi cherà i parametri dell’ambiente interessato 
(portata impianto ricambio aria o modifi ca temperatu-
ra aria) permettendo un rapido ripristino del benessere 
percepito. 
Questo sistema, in combinazione con la tecnologia di 
automazione KNX, permetterà un enorme contributo al 
risparmio energetico, che, mediante la misurazione del 
sensore di CO2, rivelerà quando e per quanto si dovrà 
ventilare. L’impianto di ventilazione immetterà così solo 
la quantità d’aria fresca effettivamente necessaria. Ol-
tre al risparmio di energia di riscaldamento, il comando 
di ventilazione a regolazione di velocità per ogni senso-
re di CO2, permetterà di avere un grande potenziale di 
risparmio con i ventilatori e gli impianti di ventilazione. 
La potenza di un ventilatore corrisponde al cubo della 
sua velocità. Una riduzione della velocità del 20% porta 
a dimezzare il consumo di corrente.

Canali PAL per la coibentazione delle canalizzazioni
Utilizzo di canalizzazioni pre isolate mediante l’impie-
go di pannelli prefabbricati in schiuma rigida poliure-
tanica con fi nitura sulle facce esterne in lamierino di 
alluminio. Conduttività 0,024 W/mK.
Vantaggi energetici: 
• Migliore abbattimento acustico delle canalizzazioni 

prefabbricate, dovute alle maggiori prestazioni del-
la lastra di polisocianato rispetto al coibente (lastra 

di polietilene espanso a cellule chiuse) utilizzato 
per le canalizzazioni in lamiera di acciaio; 

• Migliori prestazioni in termini di conducibilità ter-
mica (minore potenza termica dispersa) delle cana-
lizzazioni prefabbricate in lastra.

Sistema di miscelazione con inserimento di aeratore 
per il risparmio idrico
Per ridurre il consumo di acqua potabile dei lavandini, si 
prevedrà di dotare ogni sanitario di miscelatore tempo-
rizzati dotati di apposito aeratore collocato all’interno 
della bocca di miscelazione al fi ne di ridurre il fl usso 
d’acqua di circa il 50%, arricchendolo con aria per dare 
corpo al getto. La cartuccia ceramica accoppiata con-
sente inoltre di impostare la temperatura massima du-
rante l’installazione con conseguente incremento del 
risparmio energetico.

Unità termoventilanti con motore elettronico sincro-
no
Adozione di unità termo-ventilanti ad elevata prevalen-
za dotata di sezione ventilante con motore elettronico 
sincrono di tipo brushless (senza spazzole) e sensor-
less (senza sensori), a magneti permanenti controllato 
da una scheda inverter. La portata dell’aria potrà essere 
variata in maniera continua mediante un segnale 1-10 
V. Questa possibilità, oltre a migliorare il comfort acusti-
co, consentirà una più puntuale risposta alla variazione 
dei carichi termici ed una maggiore stabilità della tem-
peratura desiderata in ambiente.

Sistema di Supervisione e Telecontrollo aperto
Realizzazione di un Sistema di Supervisione e Telecon-
trollo aperto, scalabile e implementabile, con comu-
nicazione su fi bra ottica e con ulteriore collegamento 
GSM. Gli impianti interfacciati potranno essere gestiti 
indifferentemente in locale, da postazione sistema di 
supervisione, in remoto e tramite GSM/iPad. Il sistema 
sarà dotato di 1 postazioni di supervisione locale con un 
numero illimitato di accessi remoti tramite funzionalità 
web server.
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PROGETTAZIONE ALLESTITIVA:  
ANALISI E MIGLIORIE

Di seguito si presentano le linee guida che saranno se-
guite per la progettazione dei principali elementi espo-
sitivi caratterizzanti l’allestimento museale.

Vetrine_ Il sistema di vetrine proposto sarà studiato 
per garantire un’ampia superfi cie trasparente, minimiz-
zando l’impatto architettonico e favorendo la leggibilità 
delle opere. La struttura sarà stabile e ben sigillata. Sa-
ranno proposti adeguati sistemi di apertura studiati in 
relazione alle dimensioni delle singole vetrine e tali da 
garantire una manutenzione semplice.
Particolare attenzione verrà data ad assicurare un li-
vello di tenuta all’aria pari o superiore a 0,1 ricambi al 
giorno. Si provvederà a predisporre un sistema di sta-
bilizzazione della umidità relativa mediante materiale 
tampone con sali igroscopici per il controllo passivo del 
microclima. Per le vetrine che proteggeranno gli ogget-
ti più delicati si studierà, inoltre, un sistema di moni-
toraggio da remoto delle condizioni microclimatiche 
gestito con un software di controllo che, se necessario, 
attiverà degli Alert di segnalazione che permetteranno 
un rapido intervento manutentivo.
I piani espositivi interni saranno studiati in forme ed al-
tezze tali da tener conto degli utenti in carrozzella e dei 
visitatori più giovani.

Supporti espositivi _Seguendo l’impostazione di un al-
lestimento votato, quando possibile, a mettere in scena 
nel modo più effi cace possibile i reperti, l’opzione pre-
feribile consiste nella minimizzazione della presenza 
dei supporti. Fatti salvi i requisiti di sicurezza e le fun-
zioni statiche, specie nel sostegno di materiali lapidei, 
sarà ricercato il più possibile un effetto di sospensione 
dei reperti, attraverso supporti poco visibili o arretrati. 
Anche nella scelta dei profi li metallici e delle superfi ci a 
vista si opterà per soluzioni di basso impatto visivo che 
non saturino percettivamente l’architettura degli spazi.

Le problematiche illuminotecniche_L’illuminazione 
delle teche è prevista attraverso l’alloggiamento di stri-
sce led o alternativamente con minispot a led.

Le motivazioni che orientano verso questo scelta sono:
> basso consumo energetico
> luce fredda (e quindi non dannosa per gli oggetti 
esposti)
> ottima manutenzione in quanto i led garantiscono 
100.000 H di autonomia
> possibilità di creare effetti cambiacolore per esaltare 
determinate cromie o creare forti impatti scenografi ci 
ove occorra.
L’illuminazione delle sale verrà risolta con una luce 
d’opera che renda attrattivo ogni dettaglio e una luce 
d’ambiente che valorizzi l’allestimento. L’illuminazione 
deve creare una corrispondenza tra i contenuti e gli og-
getti di una mostra, in modo da stupire il visitatore, fa-
cendo sì che ogni oggetto possa emergere per stabilire 
un dialogo diretto con il pubblico.
La progettazione del percorso espositivo adotterà le 
soluzioni illuminotecniche costruite sulle specifi che 
necessità di ogni sala e di ciascun reperto, con luci pun-
tuali che mettono in risalto i dettagli importanti delle 
opere e luci di fondo che valorizzino l’allestimento. Gra-
zie alle nuove soluzioni LED e fi bra ottica è possibile 
esaltare la cromia di ciascun reperto, mettendo l’accen-
to su particolari rilevanti senza creare ombre invasive.
La progettazione illuminotecnica si avvarrà della con-
sulenza dell’uffi cio tecnico dell’azienda di riferimento 
che seguirà le diverse fasi di realizzazione del progetto. 
Dopo aver effettuato un Audit Energetico che fornisce 
una stima dei consumi, il progetto d’illuminazione verrà 
realizzato attorno alle specifi che necessità espressive 
di illuminazione e l’ottimizzazione di spesa per il Museo.
La progettazione illuminotecnica si baserà su una serie 
di principi base, ovvero:
A_ Minimizzare i costi, ridurre le spese attraverso:
_ risparmio energetico
_ diminuzione dei costi di gestione
B_ Ricercare la qualità nella resa dei colori attraverso 
un altissimo standard qualitativo dei prodotti
C_ Proteggere e tutelare le opere
D_ Perseguire la fl essibilità di applicazione: una tecno-
logia fl essibile e adattabile a ogni opera
E_ Mettere in atto l’etica della sostenibilità: tecnologie 
sostenibili che rispettano l’ambiente
Il museo richiede strumenti e tecnologie di illuminazio-

ne capaci di ottimizzare i costi energetici e minimizza-
re i consumi pur mantenendo lo standard e le qualità 
espressive dell’illuminazione.
Tecnologia durevole nel tempo, il LED consente di li-
mitare al minimo gli interventi di manutenzione e di 
sostituzione delle lampade e, a parità di luminosità con 
altri tipi di illuminazione, riduce fi no al 50% i consumi 
energetici. Per esaltare al meglio le proprie opere, ogni 
Museo richiede soluzioni illuminotecniche studiate nei 
dettagli, durevoli nel tempo e con altissimo indice di 
resa cromatica.
La tecnologia LED ha un’ottima resa qualitativa ed offre 
ampi margini nella gestione del colore e un indice di 
resa cromatica superiore 90.
L’illuminazione di oggetti molto fragili richiede l’utiliz-
zo di un’illuminazione che non irradi raggi UV e IR. Per 
opere molto delicate e facilmente deteriorabili si uti-
lizzerà il sistema a fi bre ottiche integrato (FOM: Fibre 
Optic Museum) che illumina l’oggetto irradiato senza 
surriscaldarlo. A completamento del sistema, numerosi 
accessori e una vasta gamma di illuminatori soddisfa-
no le molteplici necessità di illuminazione con la fi bra 
ottica.
Ogni spazio museale richiede un’ampia varietà di illu-
minazioni, con luci calde, fredde, di ambiente o invi-
sibili che sappiano esaltare ogni opera senza essere 
invasive. La miniaturizzazione dei rifl ettori è uno degli 
aspetti che consentono alle tecnologie LED una gran-
de fl essibilità di applicazione. Le grandi sale espositive 
del Museo così come i piccoli reperti conservati in teca, 
potranno essere illuminati senza che la sorgente lumi-
nosa sia visibile.
Una delle sfi de della contemporaneità è il rispetto 
dell’ambiente: anche i musei desiderano operare se-
condo un’etica della sostenibilità e mettere in atto pra-
tiche virtuose che incidano positivamente sulla collet-
tività. In questa chiave la progettazione del Museo si 
avvarrà dell’utilizzo dei LED, una tecnologia che rispetta 
l’ambiente, caratterizzata da bassi costi di smaltimento 
(grazie all’assenza di mercurio e cadmio) e capace di 
contribuire alla realizzazione di una politica di gestione 
ecosostenibile dei musei.

Pannelli e sistemi di comunicazione_L’esposizione 
farà largo uso di pannelli per fotografi e, cartografi e, 
schermi di proiezione, didascalie e testi. 
I materiali  di tutti il sistema di pannellistica e segnale-
tica saranno certifi cati e di facile sostituzione così da 
ridurre al minimo le diffi coltà della manutenzione or-
dinaria, dell’implementazione o dell’aggiornamento te-
stuale. Verrà studiato e proposto un piano di comunica-
zione ed un sistema di identità visiva declinato in tutte 
le forme necessarie alla comunicazione fi sica (pannelli, 
grafi che e didascalie) e a quella multimediale (video, 
sito internet, app, etc..). Nel progetto di identità visiva 
sarà illustrata l’applicazione del logo, dei font, dei colori 
e del key visual a tutto il materiale di comunicazione e 
di merchandising proposto. 
Tutte le info grafi che multimediali, così come la gra-
fi ca dei video e delle applicazioni interattive, saranno 
progettate alla stessa stregua: uso chiaro e defi nito del 
logo, dei colori, delle immagini, testi chiari, evidenti, 
scritti in nero su fondo bianco, di una dimensione facil-
mente leggibile per tutti.

Modelli_La narrazione si appoggia a un certo numero 
di modelli per descrivere in dettaglio alcuni principi im-
portanti dell’evoluzione. La cifra stilistica dovrà essere 
quanto più realistica, puntando sulla chiarezza con-
cettuale, per evidenziare le fasi di stratifi cazione o la 
composizione delle parti. I modelli, per la costruzione 
dei quali non saranno impiegabili materiali facilmen-
te lavabili - come resine e plastiche, particolarmente 
adatti alla manipolazione per bambini e non vedenti – e 
che potrebbero risultare fragili per la loro accurata ri-
produzione dei particolari, saranno conservati in teche 
trasparenti per evitarne il degrado veloce e l’usura che 
potrebbe essere provocata da frequenti spolveramenti.

Mappe tattili_Lungo il percorso espositivo saranno di-
sposte mappe tattili per l’orientamento dei non vedenti 
nella sequenza dei locali, ma anche per la descrizione 
di nuclei tematici altrimenti esposti.  La tipologia, strut-
tura e localizzazione di tali mappe, oltre a coinvolgere 
operatori esperti nella produzione di tali materiali, sarà 
valutata anche con membri delle associazioni di ipove-
denti e non-vedenti.
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Materiali_ In ambienti storico artistici di particolare 
pregio, per ogni tipo di esposizione, soprattutto ricca di 
contenuti multimediali, le aspettative del committente 
sono quelle di:
• minimo l’impatto sul contorno evitando l’invasività 

di impianti tecnologici (proiettori, lettori, modem, 
switch, audio diffusori, cavi prolunghe, ups, compu-
ter); 

• nessun contatto con le strutture preesistenti (anco-
raggi a pareti o pavimenti, modifi che agli impianti 
elettrici o illuminotecnici); 

• estetica che non sovrasti la bellezza del luogo
Secondo questi principi di base si propone, in special 
modo per le sale con un preponderante apparato deco-
rativo, la realizzazione di teche espositive con struttura 
rivestita da una pellicola in laminato HPL specchiata. 
La scelta dell’effetto semi specchiante del laminato ri-
generabile utilizzato come “pelle”, consentirà di ridurre 
l’impatto sull’ambiente: pavimenti e murature si rifl et-
teranno sulla struttura creando una continuità con il 
contesto.

Multimedialità_ L’allestimento museale che si propone 
per il Museo oggetto di gara è un allestimento dove la 
componente multimediale ha un peso molto importan-
te. Le esposizioni in generale devono ormai risponde-
re alle esigenze di un pubblico sempre più abituato ad 
uno scambio comunicativo multimodale ovvero che sia 
da un lato trasmissivo di contenuti (in senso lineare) 
ma che al contempo sia interattivo. Le tecnologie mul-
timediali offrono al pubblico la possibilità di conoscere, 
apprendere, accedendo ad una pluralità di contenuti 
esterni o interni all’esposizione. 
In un allestimento multimediale, come quello che an-
dremo a raccontare nei prossimi paragrafi , possiamo 
identifi care tre livelli d’interazione:
• Emozionale. Tutti quegli interventi che mirano a 

coinvolgere il visitatore attraverso la spettacolariz-
zazione del contenuto o una partecipazione forte 
dell’utente. Installazioni (interattive, multimediali 
ecc), ambienti immersivi, video ambientazioni, si-
stemi di natural interaction e così via, sono tutte 
modalità per appagare immediatamente gli utenti, 
accompagnandoli e avvicinandoli emotivamente ai 

temi in mostra.
• Narrativo. Tutti quegli elementi che contribuiscono 

a portare avanti il racconto nello specifi co, al di là 
dei media o delle tecnologie. Sono interventi che 
richiedono un tempo maggiore per l’approfondi-
mento ma che possono restituire al visitatore una 
ricca esperienza, utilizzando quando necessario le 
modalità e linguaggi della multimedialità e dell’in-
terazione.

• Informativo. Questa categoria innerva l’allestimen-
to di elementi contenutistici specifi ci e di approfon-
dimento, che nel loro presentarsi in modo ricono-
scibile contribuiscono a dare coerenza e coesione 
al percorso espositivo: infografi che, timeline e data 
visualization, strumenti che possono essere interat-
tivi o più tradizionali e che in ogni caso trasformano 
l’informazione in affascinanti momenti di approfon-
dimento.

Proprio in base a questi criteri, crediamo che per pro-
cedere alla defi nizione di un percorso esperienziale e 
interattivo, questo debba rispondere ai seguenti prin-
cipi di base:
• Deve essere accessibile a più livelli di comprensio-

ne per tutte le tipologie di visitatore, indipenden-
temente dal livello di scolarizzazione o confi denza 
con le tecnologie e sia accessibile a persone con 
disabilità e di diverse età.

• Deve seguire un principio di coerenza e conse-
quenzialità, mettendo a proprio agio il visitatore e 
consentendogli di individuare facilmente la logica 
dell’esperienza proposta, seguirne il percorso facil-
mente e ritrovare in ogni sua parte un collegamen-
to con ciò che ha visto in precedenza e ciò che si 
aspetta di vedere successivamente.

• Deve trasmettere un senso di esperienza perso-
nale e immersiva, in senso generale, costituendo 
un percorso accogliente e fl essibile alle specifi che 
identità del visitatore, che deve provare un senso di 
immedesimazione e partecipazione diretta.

• Deve essere stimolante e coinvolgente, con de-
clinazioni ludiche ed emozionali, mantenendo 
comunque integra l’identità del tema trattato, ac-
costando dove possibile approfondimenti multime-
diali a reperti storici. 

In senso più ampio, in fase di progettazione si tende a 
seguire il principio di integrare le experiences rispetto 
ad una linea decrescente di livelli percettivi: fi sico, intel-
lettivo ed emozionale, defi nendo alcuni punti specifi ci 
per ognuna delle tre aree percettive.
Si rimanda ai capitoli successivi per un maggior detta-
glio dell’offerta.

SUB CRITERIO B.2 
METODOLOGIA, PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI 
NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGET-
TAZIONE. 

A monte della descrizione del metodo e dei criteri orga-
nizzativi che caratterizzeranno lo svolgimento dei ser-
vizi di ingegneria richiesti, sta l’elevata specializzazione 
del team proposto.
I professionisti che fanno parte del R.T.P. hanno già col-
laborato e messo a punto una metodologia di lavoro 
che fonda le premesse nella comune adozione della 
piattaforma BIM condivisa. Tale strumento, seppure 
fondamentale nel coordinamento di discipline speciali-
stiche diverse, richiede un rigoroso coordinamento ge-
nerale da parte del responsabile di progetto, una fase 
rigorosa di analisi del preesistente e una condivisione 
degli obiettivi con la S.A. 
I principi che regolano le attività di progettazione sono:

1. Attenta e rigorosa analisi della preesistenza 
2. Identifi cazione chiara e condivisa degli obiettivi in 

termini generali e specifi ci afferenti a tutte le disci-
pline coinvolte;

3. Organizzazione dei dati in ambiente BIM, ovvero 
tramite piattaforma condivisibile dagli attori coin-
volti nella erogazione e nel controllo del servizio 
erogato, nella esecuzione delle opere  e nella futura 
manutenzione del manufatto/impianti/allestimen-
ti;

4. Defi nizione di un piano operativo di esecuzione del 
servizio ( si veda lo schema WBS che segue)

La gestione ottimale del team di lavoro è uno dei requi-
siti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi 
di tempo, costi e qualità dell’opera, pertanto, si opterà 

per l’impiego di un sistema del tipo Building in Cloud 
(o similari), che consenta di comunicare e gestire il BIM 
sia in fase di progettazione che di esecuzione, e che 
permetta anche alla stazione appaltante di avere co-
noscenza in tempo reale di tutte le attività del gruppo 
di progettazione, con il quale potrà anche interagire a 
distanza. 
Con l’obiettivo di sviluppare un percorso condiviso, pre-
liminarmente all’avvio della progettazione, il BIM ma-
nager, in collaborazione con i responsabili delle diverse 
discipline della progettazione, predisporrà il documen-
to “BEP” (building execution plan) un piano operativo in 
cui si defi niscono obiettivi, requisiti e il livello di detta-
glio desiderato per ogni fase. 
Quanto elaborato in ambiente BIM sarà contenuto in 
fi le di interscambio formato IFC, fi le aperto e neutrale, 
progettato per elaborare tutte le informazioni dell’edi-
fi cio, durante l’intero suo ciclo di vita, dall’analisi di fat-
tibilità fi no alla sua realizzazione e manutenzione, pas-
sando per le varie fasi di progettazione e pianifi cazione.
Occorre sottolineare che il processo di interazione 
S.A./R.T.P. sarà supportato dall’attivazione di un tempe-
stivo ciclo di reporting. Il processo di interazione con 
la S.A. prevede infatti, oltre ai normali contatti informali 
che si rendono necessari nel corso del progetto, che si 
tengano riunioni cicliche con cadenza da defi nire ai fi ni 
dell’esame dei report sullo stato di avanzamento lavori.
Se dall’esame dei report verrà riscontrato uno scosta-
mento tra il piano di attuazione proposto e quello re-
alizzato, si provvederà ad emettere un nuovo piano di 
attuazione, nel quale sarà possibile porre rimedio man-
tenendo invariato il termine fi nale di ultimazione dei 
lavori. Tutti i dati del progetto saranno gestiti su infra-
struttura Cloud al quale tutti i soggetti del raggruppa-
mento potranno accedere da remoto, sia che si trovino 
nelle loro sedi sia che si trovino sul sito per il rilievo o 
per la direzione di cantiere. 
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Piattaforma BIM
Per la gestione globale e controllata dell’iter progettua-
le si propone un ambiente di condivisione dati, attraver-
so una piattaforma BIM, completamente customizzabi-
le. La piattaforma presenta, in generale, due principali 
vantaggi:
1. è fruibile online da tutti i dispositivi (funziona su PC, 

portatile, smartphone o tablet),
2. è aperta, perché basata sullo standard IFC e per-

mette l’utilizzo di formati aperti e proprietari per lo 
scambio delle informazioni

Attraverso tale strumento sarà garantita la corretta cre-
azione, gestione e condivisione di dati tra tutti i sogget-
ti coinvolti indipendentemente dal software di BIM au-
thoring, dal BIM tool o dal plug-in di BIM collaboration 
utilizzato. Grazie alla piattaforma il committente potrà 
ottenere il massimo supporto operativo grazie al facile 
raggiungimento di obiettivi fondamentali:
1. Modello BIM navigabile visivamente da internet.
2. Creazione e controllo di tutti gli step (GATE), punti 

importanti per la defi nizione del modello BIM.
3. dati e documenti in formati aperti strutturati e lin-

kati al modello o a suoi oggetti mediante funzioni 
specifi che della piattaforma.

In sintesi tutti i vantaggi della piattaforma di condivisio-
ne dati in BIM risultano essere i seguenti:
• accessibilità tramite procedura di login con asse-

gnazione di vari livelli autorizzativi di accesso (sola 
lettura, modifi ca, controllo completo e download);

• assegnazione di ruoli e responsabilità;
• workfl ow: applicazione di processi e procedure di 

revisione/validazione della documentazione pro-
gettuale per il controllo e la relativa messa a dispo-
sizione delle versioni più aggiornate della docu-
mentazione;

• logging e audit per tracciare le azioni effettuate e 
garantire l’evidenza della successione storica delle 
revisioni e delle modifi che apportate ai dati condi-
visi;

• infrastruttura Cloud scalabile, raggiungibile sempre 
e ovunque da tutti gli operatori con qualsiasi termi-
nale;

• disponibilità di un visualizzatore IFC: per la lettura 
dei fi le scambiati in formato standard IFC;

• gestione delle comunicazioni e delle notifi che (po-
sta elettronica);

• garanzia di riservatezza e sicurezza delle informa-
zioni;

• sistema automatico di backup dei dati.
Come ulteriore strumento a garanzia della qualità, ti-
picamente ogni 5 giorni lavorativi, verrà eseguito sul 
modello BIM federato (complessivo delle 4 discipline 
tecniche) l’attività di Clash Detection, analizzando e ri-
solvendo tutte le interferenze tra i vari ambiti.
Questo servizio integrato alla piattaforma consente di:
• unire in un unico modello virtuale 3D il progetto ar-

chitettonico, strutturale, impiantistico, ecc.;
• verifi care le interferenze individuando dove i pro-

getti vanno in collisione tra loro per anticipare i 
problemi che altrimenti si riscontrerebbero solo in 
fase esecutiva (ad esempio canalizzazioni dell’aria 
che intersecano elementi stutturali, difformità tra le 
quote architettoniche e quelle strutturali, risoluzio-
ne tridimensionale dei nodi);

• gestire i confl itti tra i diversi progetti in maniera co-
ordinata tra i diversi progettisti.

Inoltre, il modello BIM, garantirà la piena interoperabili-
tà tra la gestione del cantiere in tutte le sue fasi, la con-
tabilità, il piano della sicurezza e il piano di manutenzio-
ne, e sarà visualizzabile tramite piattaforma informatica 
per la gestione tecnica della commessa, come descritte 
in dettaglio al paragrafo B.3.
La procedura legata all’utilizzo del BIM, infatti, non si 
esaurisce in fase di progettazione, ma continua durante 
tutta la fase operativa, provvedendo all’aggiornamento 
continuo del modello in base alle informazioni che arri-
veranno durante l’esecuzione dei lavori, alle modifi che 
che si renderanno necessarie in corso d’opera, fi no ad 
arrivare alla fi ne dei lavori, quando si renderà disponi-
bile alla committenza il modello “as built” con informa-
zioni che diventeranno utili durante il successivo ciclo 
di vita del manufatto, per la sua corretta manutenzione 
e gestione.

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA
La formazione del raggruppamento che qui si propone 
pensiamo possa rispondere pienamente alle esigenze 
del bando sia in riferimento alle esperienze lavorative 

maturate in ambiti analoghi, sia in riferimento ai per-
corsi formativi di ogni professionista coinvolto.
Il gruppo di lavoro è costituito da 5 fi gure principali che 
accentreranno le responsabilità della buona conduzio-
ne e della qualità delle attività di progettazione. Sin d’o-
ra il nostro RTP indica: 
• Un responsabile tecnico di commessa, che svol-

gerà il ruolo di coordinamento generale di tutti gli 
attori coinvolti nella progettazione e si interfaccerà 
come referente unico con la stazione appaltante;

• Un responsabile del progetto allestitivo;
• Un responsabile tecnico della progettazione archi-

tettonica;
• Un responsabile tecnico della progettazione strut-

turale;
• Un responsabile tecnico della progettazione im-

piantistica.
Tutte le altre fi gure richieste saranno gestite diretta-
mente da questi referenti e collaboreranno coralmente 
al progetto. A supporto della struttura operativa ripor-
tata saranno dedicate ulteriori unità operative interne 
alle singole aziende. Di seguito l’elenco delle fi gure pro-
fessionali del gruppo di lavoro (schema 2).

SYREMONT S.P.A.  il cui team di progettisti è composto 
da:

ARCH. ELENA GIANGIULIO (amministratore delegato), 
ha una specifi ca esperienza nel coordinamento di pro-
getti complessi svolti sia come progettista che diretto-
re lavori e coordinatore generale della progettazione, in 
ambiti architettonici di elevato pregio storico artistico e 
nell’ambito di appalti pubblici. La sua formazione parte 
da studi umanistici e scientifi ci legati alla conservazio-
ne e valorizzazione del patrimonio storico artistico. Due 
corsi di laurea distinti le conferiscono il titolo di Laurea 
in Tecniche del restauro e della riqualifi cazione urba-
na e Laurea in Architettura U.E. Dal 2003 si occupa di 
progetti di valorizzazione e gestione per concessionari 
dei servizi aggiuntivi (ex legge Ronchey). Tale ruolo le 
ha consentito di sviluppare una importante competen-
za nella progettazione e realizzazione di infrastrutture 
per la fruizione dei beni culturali sulla base di modelli 
sostenibili e collaudati nell’ambito delle concessioni di 

servizi di accoglienza ai visitatori presso siti archeologi-
ci e monumenti. Per rafforzare le competenze in ambi-
to gestionale e di project management, ha conseguito 
un master di II livello in Business Administration presso 
il Politecnico di Milano. Oggi è amministratore delegato 
e direttore tecnico della Syremont spa, società di inge-
gneria e impresa edile certifi cata nelle categorie OG2 
III classe e OS6 III classe, e svolge prevalentemente 
il ruolo di coordinatore della progettazione integrale 
in ambiti in cui concorrono interventi di restauro e ri-
qualifi cazione di beni culturali, allestimenti museali e 
organizzazione eventi culturali divulgativi e di intratte-
nimento. Da anni segue le attività ICOM di cui è anche 
socio. 

ARCH. EUGENIO COPPO,
Ha una specifi ca e consolidata esperienza nella proget-
tazione, ristrutturazione, costruzione, arredamento, al-
lestimento e direzione lavori, sanatorie edilizi, collaudi 
statici, restauri per edifi ci di civile abitazione - pubblica 
e privata - strutture produttive e commerciali, strutture 
medico-sanitarie, strutture industriali, collaudi statici, 
materiali, tecniche e metodologie. Si occupa della pro-
gettazione e della produzione di allestimenti espositivi 
e fi eristici, strutture di accoglienza per i siti e beni cultu-
rali, architettura navale, allestimenti navali, ingegneriz-
zazione e industrializzazione del prodotto e assistenza 
alla produzione. E’ abilitato alla fi gura professionale di 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori DL. 494/96. 
Ha svolto attività di ricerca e sviluppo per la protezione 
degli scafi  da agenti biologici sub – marini. Ha curato 
l’ideazione e la progettazione esecutiva di una serie di 
exhibit (macchine scientifi che interattive) per l’esposi-
zione permanente presso Domus Archimedea di Sira-
cusa in collaborazione con Istituto Nazionale di Fisica 
della Materia di Genova. 

ARCH. NICOLETTA ASTUTI, 
Laureata in Architettura U.E. presso l’università “La Sa-
pienza”, è iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianifi cato-
ri, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia e ha 
conseguito un Diploma di Master di II Livello in Archi-
tettura, Arti Sacre e Liturgia presso Università Europea 
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di Roma (Ateneo Pontifi cio Regina Apostolorum).
Dal 2010 lavora presso la società Syremont S.p.a. come 
disegnatore progettista, sviluppatore grafi co, disegna-
tore tecnico, collaboratore progettista di allestimenti 
museali. Si occupa della produzione della documenta-
zione tecnica per la partecipazione a progetti di gara 
italiani ed europei nel campo del restauro e degli alle-
stimenti museali e nell’attività di progettazione, realiz-
zazione e direzione lavori per gli allestimenti di mostre. 
Per la società ha seguito lavori di allestimento di mo-
stre scientifi che, video proiezioni, mostre fotografi che. 
Progetta e realizza interventi di restauro, allestimenti 
ed eventi per la valorizzazione culturale.
Collabora alla progettazione e alla direzione lavori per 
l’allestimento di strutture di accoglienza e di intratteni-
mento per il pubblico - biglietterie e bookshop - presso 
siti museali e archeologici.
Collabora alla redazione della rivista Arkos – Scienza 
Restauro Valorizzazione e alla progettazione e realiz-
zazione di pannelli grafi ci per stand per fi ere nazionali 
ed internazionali di carattere turistico e religioso. Col-
labora alla progettazione defi nitiva/esecutiva per alle-
stimenti museali, percorsi naturalistici, storico, artistici.

ARCH. NICOLETTA MERCADANTE, 
(GIOVANE PROFESSIONISTA, ART. 4 DEL D.M. 263/2016.)
laureata presso l’Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza” e iscritta all’ordine degli architetti di Roma dal 
2015, si occupa per conto della società di progettazioni 
preliminari di allestimenti museali e tecnologie applica-
te ai beni culturali. Nel 2016 ha ottenuto una certifi ca-
zione Autodesk per la progettazione in Autodesk Revit 
Architecture e da allora si occupa della gestione BIM 
dei progetti.

ING. STEFANIA ANGELA CONTE,
(GIOVANE PROFESSIONISTA, ART. 4 DEL D.M. 263/2016.)
si laurea in Ingegneria edile-architettura nel 2015 
presso l’Università degli Studi della Calabria, abilita-
ta all’esercizio della professione e iscritta all’Albo de-
gli Ingegneri di Cosenza con il n°6503, sezione Civile 
e Ambientale. Progettista uffi cio tecnico, sviluppatore 
grafi co, modellatore 3D in BIM, collaboratore progetti-
sta di allestimenti museali. Si occupa della produzione 

della documentazione tecnica per la partecipazione a 
progetti di gara italiani ed europei nel campo del re-
stauro e degli allestimenti museali.

ING. MICHELE CANDELA,
Laureatosi con lode in Ingegneria civile nel 1981 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, frequen-
ta la rigorosa scuola di Aurelio Giliberti fondamentale 
per la sua formazione specialistica; infatti, da subito 
svolge funzioni di ingegnere presso l’uffi cio tecnico del 
comune di S. Angelo dei Lombardi, paese quasi total-
mente distrutto dal sisma del 1980, poi passa ad assol-
vere quasi le medesime funzioni presso il Comune di 
Avellino e diviene consulente strutturale della Soprin-
tendenza dei B.A.A.A.S. di Salerno ed Avellino, nell’am-
bito delle opere di ricostruzione dell’Irpinia. Nel corso 
di questa attività ha modo di interessarsi di alcuni tra 
i più importanti interventi di adeguamento sismico del 
patrimonio monumentale sito sul territorio, svolgendo 
contemporaneamente attività di ricerca scientifi ca nel 
medesimo campo. Attività che vengono effettuate in 
collaborazione con autorevoli personalità del settore, 
quali Carlo Viggiani, Aldo Raithel, Federico Mazzolani, 
Antonino Giuffré. Analoga attività viene svolta presso la 
Soprintendenza ai B.A.P.S.A.E. di Napoli e Provincia, del-
le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché 
delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotone. 
A partire dall’anno 2000 svolge un’intensa attività ac-
cademica oltre a innumerevoli attività di tutorato. Mol-
teplici sono i lavori pubblicati a livello nazionale ed 
internazionale, sui temi del restauro strutturale, che 
raccolgono signifi cativi episodi sia dell’attività innanzi 
citata, che di quella progettuale e cantieristica, svolta, 
nell’ultimo periodo. 

ING. ALFREDO GALASSO
si laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’Università 
degli studi di Napoli “Federico II” con una tesi di Laurea 
in “Opere di Sostegno e Costruzioni in Terra”. Si abilita 
all’esercizio della professione e si iscrive all’Albo degli 
ingegneri della Provincia di Avellino con il n° 1315. Si 
occupa principalmente di temi del restauro strutturale 
con riferimento alle problematiche geotecniche e del 
consolidamento e messa in sicurezza.

ING. GIOVANNI FRANCESCO LO CIGNO
Laureatosi nel 1980 in Ingegneria Nucleare consegui-
ta al Politecnico di Torino nell’anno accademico 79/80. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di To-
rino dal 24/02/82 con matricola n° 4534 X. Libero pro-
fessionista dall’86 con Studio Tecnico operante nel set-
tore della progettazione e direzione dei lavori impianti, 
sistemi fotovoltaici e loro integrazione architettonica, 
sicurezza e prevenzione incendi. Amministratore dele-
gato della società IMPRO S.r.l. dal 1994.

N4STUDIO SRL 
Arch. Marisa Coppiano (amministratore)
Architetto con esperienza ventennale, prima nell’Asses-
sorato alla Cultura della Regione Piemonte e poi come 
libero professionista, nell’allestimento di grandi mostre 
di cui cura personalmente direzione artistica, progetta-
zione e direzione lavori. 
Si laurea presso la facoltà di Architettura del Politecni-
co di Torino nell’anno 1982, con il Prof. Aimaro Oreglia 
D’lsola e consegue in seguito in diploma di Master pres-
so la Domus Academy di Milano nell’anno 1986, con Ga-
etano Pesce.

Dal 2002 ha fondato la N4STUDIO srl di cui è ammini-
stratore unico e opera in collaborazione con architetti, 
graphic designer e museologi. 
Negli ultimi anni ha curato la direzione artistica, il pro-
getto di allestimento e la direzione lavori delle nume-
rose mostre di cui si riporta di seguito un breve estratto 
relativo gli ultimi anni:
- Museo Ferroviario Diffuso [client: Comune di Saviglia-
no e Alstom] 
- Progettazione del nuovo allestimento della sezio-
ne romana del Museo Archeologico di Ascoli Piceno 
[client: MIBACT]. 
- “DNA. Il grande libro della vita da Mendel alla genomi-
ca”, mostra a cura di Bernardino Fantini, Telmo Pievani, 
Sergio Pimpinelli e Fabrizio Rufo presso il Palazzo delle 
Esposizioni a Roma, inaugurata il 9 febbraio e aperta 
fi no al 18 giugno scorso; 
- “HOMO SAPIENS”, mostra curata da Luca Cavalli Sfor-
za e Telmo Pievani presso il MUDEC a Milano;
- “ECCENTRICA NATURA. Frutti e ortaggi stravaganti e 
bizzarri nei dipinti di Bartolomeo Bimbi per la famiglia 
Medici” presso Palazzo Madama a Torino dal 29 genna-
io 2016 all’11 aprile 2016;
- “LEONARDO DA VINCI. Il volto”, l’allestimento sceno-
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grafi co con commento musicale per l’esposizione del 
volto di Leonardo da Vinci, in occasione dell’Ostensio-
ne della Sindone, presso la Sala del Senato di Palazzo 
Madama, a Torino lo scorso 24 aprile 2015;
- “FACCE. I molti volti della storia umana” prodotta dall’A-
teneo di Padova, a cura di Telmo Pievani e Nicola Carra-
ra,  allestita presso l’Orto Botanico di Padova;www.orto-
botanicopd.it/it/facce-i-molti-volti-della-storia-umana
- ”NUMERI. Tutto quel che conta, da zero a infi nito” pro-
dotta da Codice e Palaexpo, a cura di Claudio Bartocci 
e Luigi Civalleri, allestita presso il Palazzo delle Espo-
sizioni di Roma dal 15 ottobre 2014 al 31 maggio 2015; 
Intervista: www.youtube.com/watch?v=u8r9Ezep7dM
- “TESORI DAL PORTOGALLO. Architetture immagina-
rie dal Medioevo al Barocco”, 120 opere (dipinti, scul-
ture, manoscritti miniati, orefi cerie, disegni e trattati) 
provenienti da musei, chiese, palazzi e raccolte private 
portoghesi inaugurata nel maggio 2014 presso Palazzo 
Madama a Torino;
- “BRAIN. Il cervello istruzioni per l’uso” proveniente dal 
AMHN di New York, allestita presso il Museo di Storia 
Naturale di Milano nel 2014;
-  “Sulla Via della Seta” proveniente dal AMHN di New 
York, allestita presso il Palazzo delle Esposizioni di 
Roma con l’arricchimento di una sezione dedicata all’I-
talia a cura di Mark Norrell, Luca Molà, Ludovica Rosati 
e Alexandra Wetzel. La mostra si è conclusa nel marzo 
2013;
- “La donna immaginata. L’immagine della donna”, alle-
stita a Torino, presso la sede del Piemonte Artistico e 
Culturale nel 2011;
- “Mexico. Teotihuacan. La città degli dei”, a Roma, pres-
so il Palazzo delle Esposizioni, il più importante proget-
to espositivo interamente dedicato alla civiltà preco-
lombiana di Teotihuacan, conclusa nel febbraio 2011;
-  “L’albero della vita. L’evoluzione vista attraverso gli 
occhi di Charles Darwin”, a Gorizia, Palazzo Attems – 
Petzenstein,  conclusa nel giugno 2011.

Schema 2. Organigramma gruppo di lavoro



Ing. 
Michele 
Candela

Ing. 
Alfredo 
Galasso

MANDATARIA: MANDANTI:

Palazzo Cavalli

MUSEO
DELLA NATURA
E DELL’UOMO

10 - 10 - 2018
TAVOLA 19

Ing. 
Giovanni

Francesco 
Lo Cigno



Ing. 
Michele 
Candela

Ing. 
Alfredo 
Galasso

MANDATARIA: MANDANTI:

Palazzo Cavalli

MUSEO
DELLA NATURA
E DELL’UOMO

10 - 10 - 2018
TAVOLA 20

Ing. 
Giovanni

Francesco 
Lo Cigno

SUB CRITERIO B.3
METODOLOGIA, PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI 
CHE ASSICURINO UN OTTIMALE COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA, DELLE TEMPISTICHE ED IL CON-
TROLLO DEI COSTI.

La pianifi cazione delle attività sarà supportata con stru-
menti come la Work Breakdown Structure (WBS), che 
permette la suddivisione delle attività in singoli Wor-
kpackage per una migliore gestione dei singoli task 
(tabella1), e il diagramma di Gantt per la pianifi cazione 
temporale delle attività. Nello specifi co grazie all’am-
biente di condivisione dati attraverso la piattaforma 
BIM descritta al paragrafo B.2, si assicura l’ottimale ge-
stione e coordinamento dei tempi, della sicurezza e dei 
costi. 
Lo studio di fattibilità, a base di gara, rimodulato sulle 
proposte migliorative elaborate dal nostro RTP, costi-
tuirà il documento progettuale di riferimento per l’avvio 
della progettazione defi nitiva. L’avvio della progetta-
zione richiederà una fase preliminare di sopralluoghi e 
di presa visione degli “as built”: la precisa verifi ca delle 
misure degli ambienti e della predisposizione impianti-
stica delle singole sale nonché i vincoli relativi al pregio 
storico artistico del Palazzo. 
Durante il WP0, con la riunione del team di lavoro sa-
ranno defi niti i ruoli e le mansioni e la condivisione del-
la piattaforma BIM, strumento mediante il quale i sin-
goli professionisti si interfacceranno e si scambieranno 
la documentazione prodotta in ogni singolo step.
Seguiranno riunioni preliminari con la stazione appal-
tante e i suoi collaboratori coinvolti nell’operazione, per 
defi nire criteri e scelte. Defi nite le linee guida e il me-
todo di lavoro e condivisione dei singoli contributi, avrà 
inizio la progettazione defi nitiva attraverso la virtualiz-
zazione dell’opera in 3D in ambiente BIM con livello di 
defi nizione LOD 300 per ciascuna disciplina (modello 
architettonico, modello strutture, modello impianti). Pri-
ma di consegnare gli elaborati relativi a questo livello di 
progettazione si verifi cheranno eventuali interferenze 
tra le singole attività per evitare rischi e criticità in fase 
esecutiva. Anche la progettazione degli allestimenti 
fi sici e delle installazioni museali sarà gestita in BIM. 
Tutti i singoli allestimenti ed exhibit saranno modellati 

in 3D e ogni parte delle singole unità sarà codifi cata e 
descritta secondo parametri prestabiliti a monte e fun-
zionali alla produzione. 
Attraverso l’attività di pianifi cazione in BIM 4D sarà pos-
sibile poi associare la proprietà tempo ad ogni compo-
nente del modello BIM in formato IFC in modo da vi-
sualizzare tramite timeline l’intero processo. Il modello 
BIM, integrato con il diagramma di Gantt, fornirà così 
i dati relativi a parti di progetto o famiglie di oggetti, 
permettendo di: 
• verifi care quali attività saranno coinvolte e i rispet-

tivi tempi;
• sviluppare scenari di analisi per specifi che attività e 

i relativi tempi;
• ottenere un panorama costantemente aggiornato 

degli stati di avanzamento delle lavorazioni nonché 
delle relative tempistiche;

• scoprire i lavori concomitanti e a rischio sicurezza 
e valutare l’impatto di vari approcci con evidenti 
benefi ci in termini di riduzione dei costi di gestio-
ne, aumento reale della sicurezza e miglioramento 
della comunicazione tra i responsabili del progetto.

Per quanto riguarda gli allestimenti, oltre che a facilita-
re la produzione dei singoli pezzi, la progettazione BIM 
consentirà di esportare modelli scomponibili per l’ela-
borazione di un manuale tecnico che potrà servire da 
supporto per le successive manutenzioni. Un manuale 
tecnico digitale verrà fornito a fi ne progettazione e sarà 
strumento utile per l’operatore economico che si occu-
perà della produzione degli allestimenti. Esso conterrà 
i disegni esecutivi, le schede tecniche dei materiali e 
relativi certifi cati, estrapolati dalla modellazione BIM 
grazie ad un livello di defi nizione più avanzato, in fase 
esecutiva, LOD 400. 
A supporto di una massima comprensione e gestione 
degli exhibit di maggiore complessità si garantirà, in 
fase di progettazione esecutiva, la realizzazione di pla-
stici tridimensionali (maquette o stampe 3D) di alcuni 
degli impianti scenografi ci di maggiore complessità, 
nelle scale adeguate, scelti insieme alla committenza. 
Questo accorgimento servirà per governare al meglio 
la progettazione esecutiva e verifi care fattivamente le 
criticità che potrebbero verifi carsi all’atto della realizza-

zione ed installazione riducendo così al minimo i fattori 
di rischio. 
Consegnato e validato il progetto esecutivo si proce-
derà all’impianto di cantiere. 
In fase di esecuzione si propone, inoltre, l’utilizzo di 
una piattaforma informatica, tipo PriMus-PLATFORM, 
progettata per consentire la condivisione dei dati all’in-
terno di team di lavoro e per seguire giorno per giorno 
l’evoluzione del cantiere e l’esecuzione dell’opera con-
sentendo l’effettivo controllo dell’intera procedura di 
direzione dei lavori.

Nello specifi co, la piattaforma consentirà al Direttore 
dei Lavori, al RUP e all’impresa di:
• avere un’unica infrastruttura multi-device che fun-

ziona su PC, smartphone o tablet per documentare 
passo passo l’andamento dell’esecuzione dell’ope-
ra ed espletare tutte le procedure operative e docu-
mentali previste dalla direzione dei lavori;

• disporre di uno spazio cloud sicuro e raggiungibile 
sempre e ovunque, da tutti gli operatori;

• operare in maniera aperta con qualsiasi software;
• coinvolgere tutti gli attori che lavorano a vario titolo 

nell’esecuzione di un’opera (direttore dei lavori, di-
rettori operativi, ispettori di cantiere, committente, 
direttore tecnico di cantiere dell’impresa esecutri-
ce, collaudatore in corso d’opera, coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, RUP Responsabile 
del Procedimento, progettista architettonico, pro-
gettista strutturale, ecc.);

• creare un ambiente di lavoro collaborativo dove 
ognuno secondo le proprie competenze può appor-

tare informazioni e documentazioni utili a costruire 
l’andamento dei lavori attraverso annotazioni, re-
gistrazioni, riserve, ordini di servizio, sopralluoghi, 
istruzioni operative, documenti allegati, foto, ecc.

• avere la sicurezza di comunicazioni certifi cate PEC 
contestualmente alla pubblicazione di documenta-
zioni sulla piattaforma;

• avere, grazie ad un sistema di controllo e a creden-
ziali certifi cate la garanzia dell’autenticità, della si-
curezza dei dati inseriti e della loro provenienza.

Per il controllo tempestivo e costante dei costi si pro-
pone la modellazione 5D BIM, attraverso cui è possibile 
associare ai singoli elementi del modello delle informa-
zioni di costo.
Grazie ad un software specialistico, tipo PriMus-IFC è 
possibile collegare automaticamente il computo metri-
co, le voci di elenco prezzi e le misurazioni agli oggetti 
BIM o CAD 3D da cui sono state ottenute le misure e, in 
caso di modifi che del progetto, aggiornare automatica-
mente il computo metrico.
Il software e le sue funzioni di computo dinamico, con-
sentono sempre il controllo sui costi del progetto, su 
cui intervenire immediatamente, ad esempio sosti-
tuendo per una specifi ca entità la voce di EP collegata, 
per valutare in tempo reale diverse alternative possibili, 
e decidere in funzione degli  obiettivi prefi ssati (di bud-
get, prestazionali, ecc.).
La creazione di modelli BIM 5D consentirà sia all’im-
presa che eseguirà i lavori che alla stazione appaltante 
di conoscere il costo complessivo dell’opera in tutte le 
fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori.
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C_SVILUPPO DELLE MODALITÀ ESPOSITIVE

SUB CRITERIO C.1 
USO DI TECNOLOGIE AVANZATE.
La progettazione dell’allestimento propone come pun-
to di partenza l’idea di considerare il percorso esposi-
tivo come un organismo. Ovvero, si ritiene che da una 
parte la complessità dell’opera curatoriale, le esigenze 
di dinamismo del corpus delle opere, la veicolazione 
dei contenuti e dall’altra parte le aspettative di un pub-
blico sempre più abituato ad un ruolo partecipativo, si-
ano elementi determinanti per la defi nizione di un’idea 
di museo come “entità” di relazione fra agenti diversi. 
Il percorso espositivo non è più inteso solo come mo-
mento dedicato tradizionalmente alla esposizione di 
contenuti, ma sarà evidente il suo ruolo di medium cul-
turale,  da cui la necessità di dotarsi di forme narrative 
in grado di dialogare con un ampio pubblico, adottando 
i linguaggi dello storytelling per raccontare e comuni-
care, in un sistema interrelato e crossmediale. La me-
todologia progettuale che si propone, verte innanzitut-
to sulla volontà di interrompere il modello dicotomico 
classico, che vede l’allestimento tradizionale e gli inter-
venti mediali (multimedia interattivi, exhibit, etc...) come 
due categorie di intervento indipendenti, per quanto 
parallele, e si propone invece di considerare la struttura 
narrativa del museo come una sorta di “partitura mu-
sicale” che il progettista comporrà secondo le logiche 
curatoriali, modulando, integrando, sovrapponendo o 
escludendo i diversi strumenti a disposizione, e met-
tendo in condizione il visitatore di essere il “direttore 
d’orchestra” del proprio percorso all’interno delle sale.
La divulgazione scientifi ca può avvalersi di strumenti 
e modalità di comunicazione dell’intrattenimento per 
dare vita ad un sistema sensibile e reattivo, impegnato 
in un dialogo continuo, che nasce come un complesso 
strumento di interazione fra interno ed esterno.
In tal senso il Museo si confi gurerà come un organismo 
vivo, composto da tre elementi fondamentali:
> HARDWARE: Il corpo fi sico, costituito dal contenitore 
architettonico e dagli oggetti in esso contenuti
> SOFTWARE: La collezione di informazioni e dati, cellu-
le di base del tessuto narrativo curatoriale
> RELATIONAL: Il sistema di relazione e interazione 

sensibile fra le parti e, a sua volta, fra interno/interno 
ed interno/esterno.
L’intelligenza progettuale sarà pertanto concentrata 
sulla integrazione di queste tre componenti, a formare 
un dispositivo museale sofi sticato e virtuoso, che espri-
ma da una parte il superamento della multimedialità, 
ovvero il passaggio da una semplice giustapposizione 
di media ad una fusione delle loro funzioni e proprietà 
attraverso la creazione di un nuovo oggetto mediale 
ibrido, e dall’altro alla defi nizione di un modello di lavo-
ro che esprima continuità e integrazione tra allestimen-
to architettonico e media design.
Un ruolo fondamentale è pertanto rappresentato dalla 
composizione della “partitura”, ovvero la struttura e l’or-
ganizzazione delle componenti mediali. Che siano esse 
reperti, modelli, testi, immagini, contributi audio o video, 
si confi gurano nel loro insieme come un ecosistema di 
dati, insieme di cellule informative che compongono la 
forma organica del “dispositivo narrativo” derivato dalle 
scelte curatoriali: il database.
In questa visione, si effettua uno spostamento di atten-
zione dalla superfi cie delle interfacce alla strutturazio-
ne dell’informazione: tutti gli oggetti mediali collegati 
all’esposizione (installazioni, exhibit, totem informativi 
e la stessa presenza sul web o piattaforme mobile), si 
identifi cano come un network, come terminali di un si-
stema strutturato su un unica base dati, che costituireb-
be il vero “cuore pulsante” del museo, quale contenito-
re e propulsore dinamico di contenuto.
Il database diviene quindi elemento centrale di una 
idea progettuale che immagina il museo come un or-
ganismo in evoluzione, di cui costituisce il sistema ner-
voso centrale.
In questa visione della metafora della partitura, rappre-
sentata dalla struttura narrativa curatoriale dei conte-
nuti, riveste particolare importanza attivare dinamiche 
di interazione che abbiano la potenzialità di persona-
lizzare e caratterizzare le diverse possibilità di percor-
so interno, restituendo ad ogni visitatore l’esperienza 
di un dialogo esclusivo con il Museo. Per rispondere a 
queste esigenze, si ipotizza la realizzazione di due for-
me di comunicazione e interazione con il Museo, che 
potranno essere attivate a scelta dal visitatore. Innanzi-
tutto si propone l’adozione di un sistema di profi lazio-

ne e riconoscimento, attraverso una tecnologia RFID o 
similare, quale strumento per consentire ad ogni visita-
tore di comunicare e interagire con il Museo, attraverso 
le diverse postazioni ed exhibit.
Attraverso la forma del database centrale, infatti, poi-
ché le informazioni restituite sono estratte in tempo 
reale da una base dati, il sistema interattivo del Museo 
adeguerà i propri contenuti a seconda della collezione 
esposta e dei dati di profi lazione del singolo visitatore, 
differenziando ad esempio qualità e tono delle infor-
mazioni selezionate qualora il visitatore sia un ricer-
catore universitario o una classe delle scuole medie. 
Potranno inoltre essere attivati modelli di Recommen-
dation systems, memorizzando ed elaborando il dato 
di interazione del visitatore, in grado di suggerire per 
attinenza altri argomenti e percorsi personalizzati, sug-
gerimenti per approfondimenti, bibliografi e, documenti 
particolari.
Un’altra soluzione è rappresentata dalla possibilità 
di veicolare i contenuti per piattaforma mobile, attra-
verso tag tipo QR Code, che il visitatore può utilizzare 
attraverso il proprio dispositivo elettronico, con cui si 
potrebbero richiamare direttamente le pagine web re-
lative ai pezzi esposti e, anche in questo caso, ricevere 
indicazioni di percorsi personalizzati, e suggerimenti di 
vario tipo rispetto al proprio profi lo.

Nella collezione descritta in progetto, in modo piutto-
sto trasversale rispetto alle aree tematiche del museo, 
risulta evidente il ruolo fondamentale rivestito da re-
perti, modelli, esemplari, sulla cui modalità espositiva, 
peraltro, viene espressamente richiesta la volontà di 
non ricorrere necessariamente alla vetrina, incorag-
giando piuttosto l’uso di diorami o comunque di moda-
lità di fruizione più coinvolgenti e attraenti. Nella logica 
di un progetto integrato, ci sembra interessante ipotiz-
zare una soluzione che comprenda molteplici livelli di 
lettura, costruendo un sistema di contenuti totalmente 
dinamici attorno ad elementi statici, con l’obiettivo di:
> valorizzare e spettacolarizzare il reperto/modello
> veicolare informazioni ad esso relative in modalità di-
namica e modulabile
> proporre suggestioni di contesto attraverso eventuali 
“diorami virtuali” 

che affi anchino l’esposizione tradizionale 
> stimolare approfondimenti e percorsi paralleli
> indicare relazioni con altri punti della collezione
> offrire possibilità di essere selezionato come book-
mark per approfondimenti e indicazioni di attinenza 
veicolati in modalità mobile.
Tecnicamente l’idea consiste nella sovrapposizione di 
un livello di informazione ad oggetti fi sici, che in alcuni 
casi può avvenire tramite una proiezione frontale, e in 
altri attraverso superfi ci a specchio retroproiettate (pro-
iettori o ledwall).
Il diorama digitale potrebbe essere composto da ma-
teriali di recycling o cartone o plastica o in generale un 
unico materiale tagliato e composta in sagome in modo 
da rappresentare un ambiente comunque riconoscibile 
come quello della tassidermia che ospita; oppure po-
trebbe essere una vera e propria sequenza animata.
Per sottolineare la storicità delle collezioni e dell’im-
pianto museale originario, il concept progettuale pre-
vede l’integrazione degli arredi di valore antiquariale 
con dispositivi interattivi, nell’ottica dell’ibridazione, 
così come in precedenza si è già operato per la Sala 
delle Palme.

Postazione interattiva di approfondimento
L’obiettivo di questo exhibit è duplice: fornire al visi-
tatore un’introduzione ed un contesto agli argomenti 
trattati nell’area corrispondente, e metterli in relazione 
con la totalità dei contenuti dell’esposizione.
Uno degli obiettivi del museo è quello di creare un tes-
suto connettivo che leghi in maniera organica tutti gli 
oggetti della collezione: ci sembra quindi importante 
esplicitare questo complesso sistema di connessioni 
e suggerire in modo chiaro ed immediato al visitato-
re dove poter ritrovare, lungo il percorso museale, temi 
ed elementi correlati a quelli presenti nell’area a cui sta 
accedendo.
La postazione interattiva consiste in un display touch-
screen in confi gurazione verticale, integrato a parete 
oppure installato su un totem.
Nell’alto numero di exhibit interattivi richiesti nel pro-
getto, si individuano molteplici casi in cui il contenuto 
della postazione presenta valore di approfondimento 
delle tematiche espresse nella specifi ca sala. In questi 
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casi, ipotizziamo la costruzione di un network di posta-
zioni che non solo dovrà presentare tecnologie piut-
tosto semplici con caratteristiche di solidità e durata 
(touch screen di diverse dimensioni), ma dovrà anche 
costituire la spina dorsale del sistema informativo e 
narrativo del museo, fungendo da elemento riconosci-
bile durante tutto il percorso e presentando di volta in 
volta un’interfaccia e un linguaggio visivo unico decli-
nato nei diversi argomenti trattati.
In sintesi, la rete di postazioni interattive racchiude le 
seguenti caratteristiche:
> veicolazione di contenuti di approfondimento e sup-
porto sul tema specifi co
> offerta di spunti di ampliamento su temi afferenti
> possibilità di costruire mappe logiche o tematiche 
personalizzate per il visitatore
> possibilità di salvare, integrare, relazionare in modo 
personalizzato i contenuti
> indicazione di bibliografi e o indicazioni di approfondi-
menti extra museali
Il network di postazioni, presenterà sempre le caratte-
ristiche di memorizzazione del percorso, e sarà quindi 
sempre in grado di suggerire sequenze logiche fra le 
diverse sezioni, relazioni e suggerimenti. Questa moda-
lità di progetto allestitivo si pone come trasposizione fi -
sica del concetto di elasticità e integrabilità del databa-
se, essendo in sé un sistema modulare e scalabile, che 
consente un alto grado di fl essibilità per integrazioni, 
modifi che o sostituzioni nell’arco del tempo

SUB CRITERIO C.2 
UNITARIETÀ E COERENZA DELL’ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DEGLI ITINERARI DI VI-
SITA.

L’allestimento è l’arte di dare vita a cose inanimate, se-
condo un metodo oltre che una fi losofi a. L’approccio 
metodologico che si intende adottare terrà conto della 
defi nizione di un chiaro rapporto tra il piano scientifi co 
e la progettazione dell’allestimento, creando una stret-
ta relazione tra le opere esposte e l’organizzazione spa-
ziale delle sale, tra contenuto e contenitore. I reperti si 
trovano a proprio agio in spazi, ove la riservatezza del 
luogo cede la ribalta agli oggetti esposti, limitandosi a 
costituirne lo schermo protettivo.
Il lavoro dei conservatori verrà disposto con sensibilità 
in modo tale da suscitare domande, ponendo l’atten-
zione del visitatore più sull’oggetto/documento da in-
terrogare che non sull’opera/reperto da idolatrare. 
L’allestimento, oltre a valorizzare il corpus dei pezzi 
esposti, sarà teso a sottolineare il percorso che costi-
tuisce un’interpretazione di quello che è stata ed è la 
nostra cultura e la nostra storia. In particolare si è matu-
rata l’idea di adottare un atteggiamento di progetto che 
tenda a coniugare armonicamente in una sola entità le 
parti di allestimento, inteso in un’accezione più tradi-
zionale, con gli interventi multimediali, costruendo un 
percorso espositivo e narrativo integrato. 

Inizia il viaggio! 
Ci lasciamo sedurre dai famosi affabulatori e dalle loro 
avvincenti avventure: il visitatore viene portato in un’al-
tra dimensione per conoscere i grandi collezionisti e 
naturalisti che si sono avvicendati nell’ateneo di Pado-
va: Antonio Vallisneri, Giovanni Canestrini e tutti gli altri  
che ci  accolgono e ci fanno viaggiare in luoghi e tempi 
lontani, attraverso il racconto delle loro storie. Il Museo 
avvia il percorso di visita con le stupefacenti presenze 
che appaiono dalla penombra e si manifestano in una 
sorta di  intervista “possibile” e “impossibile”, dentro un 
dialogo fantasioso e coinvolgente tra uno studioso con-
temporaneo e i grandi protagonisti delle collezioni con-
servate nel Museo, dialogo ricco di riferimenti storici e 
artistici preziosi: la divulgazione diventa arte, cultura e 
spettacolo.

Per favorire e sottolineare l’unitarietà del Museo attra-
verso le diverse collezioni l’idea progettuale è quella di 
creare un dispositivo scenografi co – un percorso della 
memoria – che non solo ospiti i reperti ma anche i vo-
lumi di studio e l’importante bibliografi a di riferimento 
dando al contempo vita ai personaggi che, interpretati 
da attori, si materializzino introducendo il visitatore al 
Museo e alle collezioni specifi che.
Il percorso procede con una vera e propria immersione 
dentro la Sala delle Palme, lo spettacolare allestimento 
storico che sarà preceduto da una postazione interat-
tiva di approfondimento e arricchita da un sofi sticato 
sistema illuminotecnico che si propone di migliorare la 
percezione dei reperti esposti.
Le migliorie sulle teche centrali possono essere apportate 
utilizzando delle barre led lineari all’interno delle vetrine. 
Questa tipologia di illuminazione permette di apprezza-
re il reperto illuminato in modo uniforme ed evita che si 
determinino fastidiose rifl essioni che si possono verifi care 

con un’illuminazione da fonte luminosa esterna. La luce è 
quindi utilizzata solo ed esclusivamente per l’illuminazione 
dei reperti.
Caratteristiche tecniche della barra
La barra led può essere tagliata su misura in base alle lun-
ghezze delle teche. Per la tipologia di reperti è consigliabile 
la tonalità colore 3000 K. Il nastro led è ospitato all’interno 
di un tubo opalino che consente di non vedere la puntinatu-
ra del nastro, permette l’orientamento della luce e può es-
sere dimmerabile. L’elevato CRI – 97 per il nastro a 3000K 
– permette di apprezzare i reperti esposti senza alterazioni. 
Questo tipo di luce non modifi ca le temperature all’interno 
delle teche. L’intensità della dimmerazione può essere con-
trollato tramite tecnologia Bluetooth. Inoltre il basso con-
sumo del led 15 W/mt permette di illuminare molti reperti 
con un basso impatto sui consumi energetici.
Migliorie illuminotecniche su pannelli espositivi a parete
Le migliorie riguardanti le grandi pannellature possono 
essere ottenute intervenendo sull’impianto esistente at-
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traverso l’incrocio dei fasci luminosi delle barre led, ovvero 
le luci posizionate nella zona inferiore delle teche devono 
essere orientate verso la parte centrale/alta della vetrina; al 
contempo le luci posizionate nella zona superiore devono 
essere orientate verso l’area centrale/bassa. Questo ac-
corgimento defi nirà una luce più uniforme sulla superfi cie 
espositiva della vetrina storica.

Superate le sale storiche, incomincia il viaggio nel tem-
po e nello spazio, entrando direttamente nel cuore del 
pianeta Terra.  
Il sistema Terra: un sistema interconnesso
L’obiettivo di questo exhibit, ubicato nel cortile esterno 
adeguatamente rivestito da una struttura completa-
mente vetrata e quindi trasparente, è illustrare i prin-
cipali processi e sistemi che caratterizzano il nostro 
pianeta e soprattutto mostrare come questi siano uniti 
da relazioni di interdipendenza. Nel corso della storia, 
mutazioni anche minime in ciascuno di questi processi 
hanno prodotto effetti, spesso anche radicali, sui diver-

si sistemi e sul clima, condizionando l’evoluzione della 
vita sulla Terra.
L’exhibit
Una serie di pareti multimediali curve, concentriche e 
parzialmente sovrapposte tra loro, racconta la storia 
della Terra. Su ogni parete coesistono in parallelo le ti-
meline dei vari elementi del sistema Terra: aria (atmo-
sfera), acqua (idrosfera), terra (litosfera), vita (biosfera) e 
clima. Ognuno di questi percorsi mostra i punti salienti 
nella storia della Terra sotto diversi aspetti, e come di-
versi processi concorrenti hanno contribuito a model-

lare il pianeta e le condizioni climatiche nel corso dei 
millenni. Una linea del tempo, sempre presente, mette 
in correlazione i vari processi con le ere geologiche.
Ognuna delle strutture ad arco rappresenta una parte 
della timeline complessiva. Tramite grafi ci, illustrazioni 
e reperti specifi ci (ad esempio fossili o minerali) viene 
mostrato il cambiamento graduale di questi sistemi. 
Verrà data particolare rilevanza ai grandi eventi, come 
le collisioni con i meteoriti, le glaciazioni o le estinzioni 
di massa, che spesso sono il punto di transizione tra 
un’era e la successiva e che provocano mutamenti pro-
fondi in tutti gli elementi del sistema. 
Le intersezioni tra una parete e l’altra, tramite sezioni 
trasparenti che permettono di vedere la parete retro-
stante, sono i punti di passaggio tra i diversi capitoli 
della narrazione. Particolare rilevanza, nella sezione 
fi nale della timeline, verrà data all’impatto dell’uomo 
sul sistema: i cambiamenti provocati dallo sfruttamen-
to delle risorse e dal rilascio di CO2 nell’atmosfera, pur 
essendo avvenuti prevalentemente negli ultimi due se-
coli, si misurano ormai su scala geologica.
Una serie di transparent screens montati su rotaie 
aggiunge un secondo livello di lettura per ogni arco: 
muovendo lo schermo lungo le rotaie il visitatore potrà 
esplorare i contenuti in modalità “aumentata”, aggiun-
gendo dinamicamente approfondimenti, animazioni e 
insights ai contenuti fi sici. In particolare, i transparent 
screens serviranno a mostrare le correlazioni tra i vari 
sistemi e come un cambiamento in uno dei processi ha 
avuto effetti sugli altri.
Al centro della struttura di semiarchi una seconda in-
stallazione di approfondimento mostra nel dettaglio il 
funzionamento dei diversi processi ciclici che coinvol-
gono il nostro pianeta: il ciclo del carbonio e dell’acqua, 

la tettonica delle placche e la formazione delle rocce. 
Una serie di postazioni con touchscreen e attuatori fi -
sici (maniglie, ruote, pulsanti) permette di esplorare in 
modo interattivo i diversi momenti di ogni ciclo.

Tempo geologico (Tempo profondo) e tempo in ge-
ologia

Nonostante da brief non sia classifi cato come multime-
diale, pensiamo che l’uso del digitale possa trasmettere 
in maniera più immediata i contenuti di questo exhibit, 
consentendone la separazione, la messa in scena se-
quenziale e l’animazione. Immaginiamo di rapportare 
il tempo geologico a intervalli di tempo più vicini all’e-
sperienza quotidiana e quindi più facilmente concepi-
bili dai visitatori, in particolare al minuto.
L’exhibit si compone quindi di una plancia di controllo 
situata su un podio, con testo introduttivo ed uno o più 
pulsanti di start, e da una superfi cie di visualizzazione 
che — a seconda della collocazione nello spazio, del-
la sua illuminazione e del livello di immersività scelto 
— potrà essere una proiezione o un display. La visua-

lizzazione si sviluppa su una superfi cie orizzontale in-
tegrata in un tavolo circolare: sulla corona esterna del 
tavolo verranno esposti i 40 fossili e minerali, ciascuno 
posto in un settore corrispondente al proprio periodo 
geologico. La visualizzazione prevede un orologio cen-
trale, azionato dal pulsante sulla plancia di controllo, 
che scandisce il minuto compiendo un singolo giro: su 
questo minuto viene mappata la storia della Terra dall’i-
nizio fi no ad oggi, suddividendola secondo le catego-
rizzazioni proprie della geologia (ere, periodi, epoche). 
Mano a mano che passano i secondi le varie suddivi-
sioni vengono messe in scena come settori circola-
ri attorno all’orologio, di diverso colore e di ampiezza 
proporzionale al periodo a cui corrispondono, arrivando 
a comporre un diagramma completo allo scoccare del 
minuto. Il visitatore avrà poi a disposizione un inter-
vallo di tempo suffi ciente a consentirgli lo studio del 
diagramma, prima che un automatismo riporti l’exhibit 
nello stato iniziale.
La scelta di utilizzare il minuto come intervallo di tem-
po di riferimento ci sembra effi cace perché è l’unica 
che può mettere realmente in scena l’intervallo in un 
tempo adeguato alla fruizione del visitatore, anziché 
rappresentarlo (come nel caso del giorno o dell’anno). 
Inoltre è in relazione immediata con il giro di orologio, 
che viene molto comodo utilizzare a livello di rappre-
sentazione.
Su questa base è possibile innestare più rappresenta-
zioni, con diversi livelli di complessità, ciascuna delle 
quali può essere legata ad un diverso pulsante sulla 
plancia di controllo, ad es.:
— rappresentazione delle ere geologiche
— rappresentazione delle ere geologiche e dei periodi
— rappresentazione delle ere geologiche, dei periodi e 
delle epoche
Il mezzo digitale ci consente di implementare ulteriori 
varianti, che ci consentono di rapportare il tempo geo-
logico ad intervalli più ampi, come ad esempio la gior-
nata (utilizzando un orologio che scandisce le 24 ore) 
o l’anno (utilizzando un calendario). In questi casi non 
abbiamo più una corrispondenza diretta fra l’intervallo 
messo in scena ed il tempo effettivamente trascorso, 
ma guadagnamo granularità e quindi possiamo suddi-
videre gli eventi su un intervallo più ampio.
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Dal cortile, il viaggio prosegue... 

1.Il sistema solare
L’obiettivo dell’installazione è quello di dare un’idea il 
più possibile aderente alla realtà della vastità del si-
stema solare e delle corrette proporzioni tra le masse 
dei pianeti e le loro orbite, superando l’idea diffusa ma 
errata data dalle rappresentazioni grafi che più comuni. 
Su una parete verranno rappresentate le reali orbite dei 
pianeti e l’effettiva distanza dal sole: i visitatori scopri-
ranno, probabilmente con stupore, quanto sia “vuoto” 
il sistema solare (a questa scala i pianeti risultano così 
piccoli da essere invisibili). Sul soffi tto saranno appesi 
le ricostruzioni dei pianeti ma questa volta ad essere 
mantenuta coerente con il dato reale saranno le di-
mensioni. Selezionando sul touchscreen un pianeta, a 
partire dal sistema solare in scala, l’exhibit effettua uno 
zoom fi no a una rappresentazione grafi ca del pianeta 
e un’infografi ca fornirà tutti i dati scientifi ci relativi (di-
mensioni, composizione atmosferica, numero e tipo di 
satelliti, storia della scoperta...) mentrela ricostruzione a 
soffi tto dello stesso pianeta verrà illuminato.

2.I minerali fl uorescenti
La collezione di minerali fl uorescenti viene presentata 
in una black box completamente buia. Grazie a sensori 
ad infrarossi, le vetrine contenenti gli esemplari verran-
no illuminate dalle lampade di Wood solo all’appros-
simarsi del visitatore: l’intensità dell’illuminazione au-
menta quanto minore è la distanza, per poi spegnersi 
dopo il suo passaggio. In questo modo si ha l’impressio-
ne di camminare in una “caverna magica” con effetto 
stupefacente, acuito dalla presenza di un numero mag-
giore di visitatori, grazie ad accensioni multiple fi no 
all’illuminazione completa. Solo alla fi ne del percorso 
in sala viene spiegato il fenomeno della fl uorescenza, 
la differenza con la fosforescenza, quali sono le più im-
portanti specie mineralogiche che presentano questa 
proprietà e la connessione con le loro formule chimi-
che (fl uorite, zolfo, calcite, meta-autunite...).

3.Videoproiezioni sulle Alpi
La superfi cie racchiusa tra i pilastri della grande sala 
diventa lo schermo per la gigante proiezione in video-
mapping dei contenuti specifi ci relativi alla catena alpi-
na. Il pubblico si affaccia al grande schermo attraverso 
la superfi cie vetrata della balconata. In situazione di 
“stand-by” la visione è quella di un’immagine satellitare 
in 3D delle Alpi.
In loop a rotazione, dei fi lmati vengono proiettati sul 
pavimento andando ad approfondire una gamma va-
riegata di contenuti, quali:
- l’orogenesi alpina, con animazione del margine di 
placca e conseguente innalzamento della catena;
- la mappa geologica delle Alpi, con i più importanti af-
fi oramenti presenti nella catena;
- i bacini idrografi ci e i principali fi umi del nord Italia;
- le faglie e un collegamento con le zone sismiche.

Nel corso di ogni animazione, con un contemporaneo 
abbassamento delle luci della sala, dei minerali allog-
giati nella parete si illuminano quelli che hanno una 
connessione specifi ca con il tema dell’animazione. Ad 
esempio, i principali giacimenti mineralogici alpini, i 
campioni delle principali rocce metamorfi che prodotte 
durante l’orogenesi alpina, i depositi fl uviali e lacustri, 
le pegmatiti...
L’exhibit prevede, inoltre, la possibilità di proiettare te-
sti, infografi che o fi lmati di approfondimento sulle di-
verse tematiche, e quindi può essere costantemente 
aggiornato con nuovi contenuti.

1A                                                                                   1B

1 A                                                                                          2

3A

3B

3C
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L’allestimento delle sale che ospitano tassidermie e reperti fossili riconduce alla trasparenza, leggerezza, 
magia attraverso l’uso del vetro quale diaframma che delimita e protegge senza privare lo sguardo della 
profondità d’insieme

La sala dei pesci di Bolca

L’acquario fossile

L’acquario della biodiversità

Le sepolture Al-khiday

La trasparenza, sottolineata dalla re-
troilluminazione, viene enfatizzata 
anche nell’apparato testuale delle 
sale.
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4. Il cespuglio dell’evoluzione umana
Il rimando va all’Albero della Vita della Cattedrale di 
Otranto: la sala ospita sul pavimento il “cespuglio” 
dell’evoluzione umana e una timeline a parete che rap-
presenta i sei milioni di anni prima del presente. Dai 
vari “rami” del cespuglio emergono le forme umane, 
sotto forma di ricostruzioni o di calchi dei più importan-
ti ritrovamenti. Dalle forme più arcaiche, come Sahelan-
thropus tchedensis e Ardipithecus ramidus, alle varie 
australopitecine, alla comparsa del genere Homo, fi no 
alle forme più recenti (Neanderthal, Sapiens e Deni-
sova). Questa disposizione permetterà ai visitatori di 
cogliere la complessità dell’evoluzione umana, le pa-
rentele tra le varie specie e la compresenza sincrona 
di diverse umanità sul pianeta. Avvicinandosi ad ogni 
ominino, un sensore rileva la presenza del visitatore e 
una voce racconta, come in “un’intervista impossibile”, 
la storia e le peculiarità di quella specie dalla “viva voce” 
dei protagonisti. Sulle pareti della sala possono trovare 
spazio ulteriori temi e reperti, come manufatti, mappe 
che raccontano la diffusione e l’areale delle diverse 
specie umane, una sezione introduttiva di primatologia 
che metta in relazione Homo sapiens con gli altri pri-
mati e racconti le ipotesi sul processo di ominazione, le 
nuove scoperte della paleogenetica.

4

5. La collezione Cipriani
La ricchezza delle maschere della collezione Cipriani si 
presta ad una trasposizione interattiva sull’esempio di 
Hominidae attualmente presente al MUSE di Trento.

5A

5B

6

6. Nature e Culture
Le modalità espositive e narrative della 
sezione dedicata alle collezioni etnogra-
fi che e centrata sull’Oriente riprendono 
il concetto della Wunderkammer, asse-
gnando un colore diverso per ciascuna 
area geografi ca.
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SUB CRITERIO C.3 
STILI DI COMUNICAZIONE, MOLTEPLICITÀ, SPECIFI-
CITÀ E PERTINENZA DELLE ESPERIENZE DI VISITA 
(PERCORSI E TEMPI DI PERMANENZA) IN RAPPOR-
TO AGLI INTERESSI DEI DIVERSI PUBBLICI DI RIFE-
RIMENTO (SCOLASTICO, GENERALISTA E SPECIA-
LISTICO) E IN RELAZIONE AI TEMI E AI PERCORSI 
INDIVIDUATI NELLE NOTE PER LA GARA (OBIETTIVI 
GENERALI, VINCOLI ED EXHIBIT PRINCIPALI) E NEL 
CONCEPT.
La museologia contemporanea ha superato da tempo 
il concetto di pubblico, inteso come entità generica di 
riferimento, segmentando sempre più i gruppi, fi no a 
considerare le persone singole come i veri obiettivi del-
la comunicazione e del rapporto di scambio incentrato 
sui contenuti. Le diversità nelle modalità percettive e 
di fruizione sono tendenzialmente infi nite: capacità di 
concentrazione, affaticamento e condizioni ergonomi-
che ottimali si modulano in combinati unici e irripetibili 
per ciascuna persona e in relazione alla biografi a della 
stessa. Le modalità di fruizione di un anziano al di sopra 
dei 70 anni sono incomparabili con quelli di un trenten-
ne o di un bambino, e così via per le diverse condizioni 
di accessibilità linguistica, culturale, ecc. 
Il Museo oggi ha come mission l’entrare in relazione 
con le persone modulando la sua offerta museale co-
sicché incontri le capacità e le disponibilità dei singoli 
utenti in modo che avvenga una reale interazione cul-
turale. Il progetto museografi co, quindi, si concentrerà 
su due aspetti fondamentali: 
1. la valorizzazione dell’oggetto che deve parlare a 

tutti, con un linguaggio adatto ad ognuno;
2. la libertà del visitatore che può strutturare autono-

mamente il proprio percorso e reperire immediata-
mente tutte le informazioni che desidera. 

Nel caso del Museo di Padova si è pensato di organiz-
zare la compresenza di diverse modalità di fruizione 
attraverso una sorta di percorso multilivello che offra 
possibilità differenziate ai diversi gruppi di utenti. 
• Il percorso principale: segnato dalla successione 

dei tematismi, si rivolge al pubblico normodotato, 
in italiano e/o in ulteriori lingue, e dovrà tenere con-
to dei requisiti di chiarezza e leggibilità anche per 
ipovedenti nella scelta delle dimensioni dei testi, 

dei caratteri e delle grafi che. È la struttura di tutto 
l’itinerario museale e anche la principale dorsale di 
orientamento.

• Attorno al metro: è un itinerario pensato per bambi-
ni fi no a 10-12 anni. Il titolo vuole richiamare l’altez-
za dei piccoli utenti, ma anche il fatto che i display 
debbano tener conto anche di un punto di vista 
abbassato rispetto all’adulto e che gli oggetti rela-
tivi confi gurino un percorso ad un’altezza da terra 
diversa rispetto al percorso principale. Per questo 
percorso è prevista l’interazione con diversi oggetti: 
tessuti, calchi e riproduzioni manipolabili, ma anche 
giochi di diversa complessità su touch screen, sti-
molando l’esplorazione ludica dei contenuti.

• Diverse abilità: il percorso principale rivolto ai nor-
modotati, dovrà comunque essere pensato per of-
frire un quadro ergonomico soddisfacente per gli 
utenti a mobilità ridotta e in carrozzella, tenendo 
quindi conto per le bacheche, i leggii e gli esposi-
tori di un’altezza dello sguardo attorno ai 110 cm., in 
questo senso venendo incontro anche ai requisiti 
ergonomici degli utenti più piccoli. In alcuni punti 
sarà previsto un dispositivo specifi co per integrare 
le possibilità percettive, come nel caso delle mappe 
tattili e degli oggetti manipolabili che riproducono 
i reperti per consentire la fruizione anche a un’u-
tenza di non vedenti. Per gli oggetti manipolabili 
si provvederà ad accurate ricostruzioni in materia-
li opportuni come le resine sintetiche, ma non si 
esclude che alcuni degli oggetti originali possano 
essere esplorati al tatto dai non vedenti, nel qual 
caso il requisito dovrà essere tenuto presente al 
momento della progettazione dei sistemi di soste-
gno.

I vari livelli di percorso dovranno essere resi riconosci-
bili sia attraverso le grafi che di segnalazione sia con il 
linguaggio adottato dall’allestimento. In questo senso 
ogni percorso, pur armonizzato e intonato con l’insie-
me, dovrà comunque distinguersi nei supporti, nei co-
lori, nelle grafi che dal resto delle strutture espositive, 
in modo da guidare e orientare verso un itinerario de-
dicato per chi volesse concentrarsi solo su determinati 
aspetti, in modo che siano facilmente individuabili du-
rante la visita. 

Ciò che si vuole ottenere è che il percorso rappresenti 
un leitmotiv facilmente rintracciabile anche per chi è in 
diverse condizioni percettive, e che vi siano occasioni 
frequenti per soffermarsi su attività dedicate, capaci di 
focalizzare anche attenzioni e modalità di partecipazio-
ne diverse. 
Non percorsi alternativi, ma occasioni fruitive organiz-
zate su più livelli, intrecciati, complementari e integrati, 
che possano soddisfare contemporaneamente i porta-
tori di esigenze specifi che e i loro accompagnatori.
In generale la defi nizione di un percorso esperienzia-
le e interattivo dovrà rispondere ai seguenti principi di 
base:
• essere accessibile a più livelli di comprensione per 

tutte le tipologie di visitatore, indipendentemente 
dal livello di scolarizzazione o confi denza con le 
tecnologie e accessibile a persone con disabilità e 
di età diverse;

• seguire un principio di coerenza e consequenzia-
lità, mettendo a proprio agio il visitatore e consen-
tendogli di individuare facilmente la logica dell’e-
sperienza proposta, seguirne il percorso facilmente 
e ritrovare in ogni sua parte un collegamento con 
ciò che ha visto in precedenza e ciò che si aspetta 
di vedere successivamente;

• trasmettere un senso di esperienza personale e im-
mersiva, in senso generale, costituendo un percor-
so accogliente e fl essibile alle specifi che identità 
del visitatore, che deve provare un senso di imme-
desimazione e partecipazione diretta;

• essere stimolante e coinvolgente, con declinazioni 
ludiche ed emozionali, mantenendo comunque in-
tegra l’identità del tema trattato, accostando dove 
possibile approfondimenti multimediali a reperti 
storici.

Il percorso si potrà snodare fra immagini, ambienti e 
spazi senza una successione obbligata - cronologica, 
tematica o comunque consequenziale - quanto piut-
tosto in un seguirsi di atmosfere e luoghi immagina-
ri, che lasceranno al visitatore la libertà di costruire il 
proprio itinerario emozionale, ritrovando sempre un fi lo 
conduttore che possa ogni volta ripartire da un nuovo 
punto. 
Un’ulteriore proposta per l’articolazione dei percorsi di 

visita si concretizza con l’offerta di una innovativa mo-
dalità di fruizione che arricchisce la semplice visita mu-
seale con nuovi livelli di coinvolgimento. 
Il mondo digitale offre alle istituzioni che lavorano con 
i BB.CC. notevoli opportunità di creare un legame con i 
diversi tipi di pubblico e realizzare al meglio la propria 
mission. Creare specifi ci linguaggi, capaci di affascinare 
e allo stesso tempo offrire un’esperienza didattica rivol-
ta a differenti segmenti di utenza, può rendere la visita 
un’esperienza memorabile e ripetibile. 
Spesso le realtà museali non riescono ad offrire solu-
zioni adeguate alle esigenze del target famiglie che 
sempre più cerca nell’offerta museale un’esperienza di 
condivisione tra genitori e fi gli, senza trovare risposte 
adeguate. 
La stessa cosa può ripetersi sul target scuole. Un’utenza 
particolare, sempre più esigente, che ha bisogno di vive-
re un’esperienza didattica innovativa capace di comuni-
care con un linguaggio comprensibile ai nativi digitali.
 
Inoltre, non si deve trascurare l’utenza tradiziona-
le, stimolandone il ritorno presso un luogo già visi-
tato con la prospettiva di un’esperienza differente.
In questo modo l’esperienza culturale, diventa traino e 
motore di sviluppo di un segmento turistico sempre più 
in crescita. 
Il progetto intende utilizzare la tecnologia come stru-
mento capace di soddisfare i diversi target, puntando 
sulla valorizzazione dei contenuti, che spesso sono tra-
scurati. La tecnologia è un supporto, ma la differenza è 
data dal valore e dalla ricchezza del contenuto.
La narrazione multimediale può diventare uno 
strumento potente per attirare l’attenzione del 
pubblico e soprattutto per far sì che il pubblico 
interagisca con il soggetto narrante (ovvero l’istitu-
zione stessa). Può inoltre conferire differenza, spe-
cifi cità e dunque permanenza a qualcosa che di-
versamente tenderebbe a rimanere pura nozione.
Lo strumento di fruizione che si vuole proporre permet-
terà l’accesso a diversi percorsi narrativi multimediali 
in grado di dar vita a nuove esperienze e modalità di 
visita, proponendo differenti racconti d’autore e appro-
fondimenti scientifi ci (progettati dalla committenza) 
che arricchiranno l’esperienza di visita. 
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I contenuti degli approfondimenti e dei racconti ideati 
saranno proposti all’utente fi nale attraverso lo sviluppo 
di un’applicazione mobile, che oltre a rappresentare un 
sistema tecnologico altamente innovativo per la frui-
zione del patrimonio culturale in genere, sarà scarica-
bile direttamente sui dispositivi degli utenti (smartpho-
ne), generando una economia di scala di contenimento 
dei costi gestionali (in quanto non sarà necessario for-
nire dispositivi) e avvicinando ulteriormente l’utente 
all’oggetto esposto, facendo uso – durante il percorso 
di visita - del proprio telefono. 
L’applicazione, al suo avvio, permetterà di selezionare 
la fascia di età o il grado di approfondimento desidera-
to e durante il percorso di visita permetterà l’accesso ai 
soli contenuti scelti, accompagnando il visitatore lungo 
il percorso a lui più congeniale.
L’uso dell’App, garantirà il mantenimento di un con-
tatto continuo con tutta l’utenza intercettata, (dopo 
averla scaricata sul proprio dispositivo), garantendo un 
ampio bacino comune di fruitori, grazie alla metodolo-
gia di supporto che consentirà di mantenere attiva la 
comunicazione, anche dopo aver effettuato la visita in 
situ. Il turista potrà infatti ricevere informazioni, news e 
aggiornamenti in merito al progetto. Tale opportunità 
incentiverà evidentemente la reiterazione della visita, 
per fruire di altri percorsi narrativi, o presso altre strut-
ture sarà attivato tale approccio di fruizione. Si sottoli-
nea la possibilità di trasferire e replicare tale metodo di 
fruizione ad altri siti, luoghi e/o contesti presenti nell’a-
rea urbana padovana, in modo da fornire all’utente con-
tenuti differenziati, nell’ambito di un circuito di visita 
che nel tempo si potrà arricchire di nuove tappe e nuovi 
approfondimenti. Questo consentirebbe di qualifi care 
e caratterizzare l’offerta culturale, aumentando il van-
taggio competitivo sul mercato turistico internazionale.
Affi nché la metodologia sia realmente innovativa e 
adattabile a qualsiasi tipo di spazio è opportuno crea-
re un’applicazione che, grazie all’utilizzo di tecnologie 
complementari, possa realmente offrire un’esperienza 
interattiva al visitatore e sviluppi il modello delineato.
La proposta prevede di utilizzare la tecnologia iBeacon 
che grazie a piccoli emettitori Bluetooth 4.0 (quello a 
basso consumo) metterà in comunicazione gli smar-
tphone e i cosiddetti “fari” (beacon) (segnale a corto 

raggio - portata da un minimo di 4 cm fi no a 200 m). I 
piccoli dispositivi, economici, disponibili in vari formati, 
sono capaci di rimanere operativi, sfruttando la propria 
batteria, per diversi mesi o addirittura anni senza biso-
gno di essere collegati alla rete elettrica. 
L’app compierebbe quindi una serie di azio-
ni in prossimità del iBeacon A e una serie di al-
tre azioni in prossimità del iBeacon B, in modo 
dinamico a seconda che si avvicini l’utente
x o l’utente y, che sta seguendo il racconto h o il raccon-
to k. Ogni volta che uno smartphone o un tablet entrerà 
all’interno di questo raggio, verranno inviate delle noti-
fi che e scatenate delle azioni, personalizzabili per ogni 
utente, sul dispositivo.
Quindi, in defi nitiva, si prevede lo sviluppo di un’app 
mobile che supporti il progetto sotto i seguenti aspetti:
• proporre i percorsi narrativi realizzati sui dispositivi 

degli utenti (smartphone, audio guide o tablet);
• incentivare la reiterazione della visita ad un museo 

grazie a differenti percorsi narrativi e nuove espe-
rienze all’interno dello stesso  (possibilità di creare 
pacchetti di più visite grazie a diversi racconti am-
bientati nello stesso museo); 

• utilizzare una stessa app per proporre una stessa 
tipologia di esperienza in differenti luoghi (musei 
e altre strutture, in città differenti, in regioni e paesi 
differenti).

Questa scelta determina le seguenti opportunità:
• possibilità di comunicare con gli utenti che hanno 

scaricato l’app, prima, durante e dopo la fi ne del 
servizio. Tutte le app installate rappresenterebbe-
ro utenti potenziali ai quali comunicare in modalità 
“push” (un tipo di notifi ca con la quale il messaggio 
perviene all’utente senza che questo debba effet-
tuare un’operazione di scaricamento) e diretta sullo 
smartphone, informazioni e aggiornamenti sul ser-
vizio offerto, su nuove strutture aderenti al proget-
to, su nuovi percorsi disponibili riguardanti struttu-
re già visitate in precedenza; 

• possibilità di defi nire percorsi di “gamifi cation” spe-
cifi ci per ogni struttura, che offrano un elevato coin-
volgimento dell’utente, nelle differenti fasce d’età, 
rispetto a una audioguida classica che sebbene 
possa essere uno strumento multimediale rimane 

pur sempre uno strumento passivo; 
• possibilità di confi gurare ogni struttura museale, 

e non solo, in modo dinamico nel tempo, grazie 
all’impiego di dispositivi che garantiscano l’intera-
zione con gli smartphone e un bassissimo impatto 
tecnologico/strutturale ambientale, che in alcuni 
casi è nullo. 

È ovvio sottolineare che tale modello possa essere 
applicato ad altri siti, spazi e strutture, siano essi spazi 
aperti o chiusi, di natura culturale o turistica, promuo-
vendo la messa in rete di nuovi circuiti di visita tramite 
l’allestimento di percorsi narrativi.

SUB CRITERIO C.4 
ELEMENTI DI ATTRAZIONE ESTERNA PER IL MUSEO.
La realizzazione del MUSEO DELLA NATURA E 
DELL’UOMO  rappresenta la nascita di un nuovo polo 
culturale di livello nazionale e internazionale, il cui 
obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare il patri-
monio immateriale e materiale che nasce dalla fusione 
delle collezioni naturalistiche costruite per secoli da 
studiosi ed esploratori dell’Università di Padova, uno 
dei più antichi atenei del mondo. 
Il Museo giocherà dunque un ruolo fondamentale nel 
marketing territoriale non solo legato alla città di Pado-
va ma esteso al territorio veneto, poiché il Museo rap-
presenterà una nuova offerta per il turismo di qualità e 
quindi un’opportunità di rilancio economico e culturale 
per il territorio.
STRATEGIA
Le fasi
Il piano di comunicazione che qui presentiamo accom-
pagnerà la realizzazione del Museo, la sua apertura e 
ne seguirà il lancio a livello locale, nazionale e interna-
zionale.
Si articolerà dunque in tre fasi:
la prima sarà diretta a far conoscere il progetto alle 
istituzioni politiche e alle istituzioni culturali naziona-
li e locali, nonché ai cittadini di Padova e del territorio 
circostante;
la seconda sarà diretta alla fi liera del mondo del turi-
smo affi nché il nuovo polo culturale venga conosciuto 
nei tempi giusti per poterlo inserire nell’offerta e poter-
lo proporre ai visitatori potenziali;

la terza fase, che si apre dall’inaugurazione in poi, sarà 
diretta a tutti i pubblici, in primis i potenziali visitatori a 
livello locale, nazionale e internazionale.
Gli obiettivi della comunicazione
• Informare il mondo della cultura del nuovo progetto e 
dell’investimento globale
• Informare il mondo delle istituzioni locali e nazionali
• Informare i cittadini di Padova della nascita del nuovo 
“polo culturale”
• Far conoscere il nuovo polo culturale e ambientale al 
mondo del turismo
• Attraverso il Museo, far conoscere e valorizzare il patri-
monio materiale e la storia legata alle ricchissime colle-
zioni dell’Università di Padova ed ai grandi esploratori 
ed agli studiosi che ne hanno permesso la costruzione.
I pubblici di riferimento-target
• Le istituzioni e le personalità istituzionali, esponenti di 
primo piano del mondo della cultura a livello regionale 
e nazionale
• I cosìddetti “infl uencers” o moltiplicatori dell’informa-
zione
• I cittadini di Padova e dell’Area Metropolitana del Ve-
neto
• Il mondo delle scuole e delle gite scolastiche
• La “fi liera” del turismo: le agenzie di promozione locali 
e nazionali, i tour operator specializzati, le strutture di 
accoglienza e ricettive
• Il turismo colto (considerando qui anche gli appassio-
nati di storia e scienza)
• I turisti già in visita a Padova e in Veneto per parteci-
pare ad eventi culturali
I mezzi di comunicazione
I mezzi di comunicazione sono un medium ma anche 
un target. Meritano un approfondimento perché è  ne-
cessario articolarli in: stampa, tv e radio, web, media 
non convenzionali.
Stampa
• Quotidiani nazionali
• Quotidiani locali
• Periodici nazionali
• Periodici turismo, cultura, storia, tempo libero
TV e radio
• TV e radio nazionali
• TV e radio locali
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• Web tv
Web/media non convenzionali
• Siti informativi nazionali e locali
• Siti dedicati a turismo, cultura, storia, tempo libero
• Blog e community dedicati al turismo colto in parti-
colare

LA COMUNICAZIONE INTEGRATA
La molteplicità dei target e la loro trasversalità, anche 
geografi ca, suggeriscono un approccio integrato alla 
comunicazione che avrà il suo perno nel progetto di 
immagine coordinata, che connoterà tutti gli strumenti, 
nei messaggi e nei contenuti da declinare e valorizzare 
attraverso tutti i canali disponibili.
Messaggi e contenuti
Insieme all’Università e al Comitato Storico-Scientifi co 
del Museo saranno defi niti i messaggi e i contenuti di 
natura istituzionale e culturale.
Saranno integrati da quelli relativi agli aspetti di marke-
ting territoriale e turistici.
Si attingerà anche ai contenuti che verranno defi niti 
per l’allestimento del Museo, in particolare al Corpus 
informativo che raccoglie testi, immagini, fi lmati, ap-
profondimenti…per alimentare i vari sistemi di fruizione 
interattiva del racconto.
Gli strumenti di base per poter operare
Indichiamo qui gli strumenti di comunicazione da rea-
lizzare progressivamente lungo l’asse temporale.
Sito internet
Il sito del Museo, sarà realizzato subito con una prima 
informazione, che sarà poi ampliata e in parte modifi ca-
ta al momento dell’inaugurazione, per dare spazio alla 
parte di “servizio” e valorizzare le attività e i successi.
Kit cartaceo e digitale
In formato cartaceo e digitale raccoglierà in modo fl es-
sibile (anche in funzione dei destinatari) tutti i materiali 
disponibili sul Museo e sul contesto
Rendering e foto
Video di presentazione 
Il video avrà duarat di circa 2-3 minuti e racconterà con 
linguaggio coinvolgente ed emozionale il progetto, ma 
soprattutto la genesi delle raccolte dei preziosi reperti 
provenienti da tutto il mondo. Sarà utilizzato: sul sito, 
negli altri siti attraverso l’attività di uffi cio stampa e di-

gital Pr, le emittenti televisive, i blog.
Una pagina pubblicitaria istituzionale 
Da utilizzare in occasioni specifi che in funzione tatti-
ca: rimanderà al sito e ai social media. L’immagine della 
pagina potrà essere utilizzata anche per eventuali altri 
strumenti promo-pubblicitari destinati al target fami-
glie/turisti
Una cartolina del Museo
Da distribuire ad alberghi della Regione, altre istituzioni 
culturali, punti informativi turistici.
Partecipazione alle Fiere del Turismo. 
In collaborazione con la Regione Veneto, la Città di Pa-
dova e l’Area Metropolitana bisognerà essere presenti 
alle Fiere del Turismo più qualifi cate, in primis: Ttg di 
Rimini, Bit di Milano, Itb Berlino.
Avvio coinvolgimento scuole
L’impostazione del Museo, ricco di contenuti educativi, 
narrati in modo semplice e coinvolgente, lo rende par-
ticolarmente al turismo scolastico. Il turismo scolastico 
coinvolge complessivamente in Italia ogni anno circa 
1,4 milioni di ragazzi. Bisognerà promuovere una cam-
pagna di comunicazione al target scolastico con due 
diverse strategie, ossia tramite:
• il coinvolgimento degli Uffi ci Scolastici Regionali
• una campagna di Direct Mail diretta ai Dirigenti sco-
lastici
In particolare la campagna sarà rivolta a:
• scuole secondarie di primo grado
• scuole secondarie di secondo grado
• università
Le guide turistiche
Sempre in questa fase si avvieranno i rapporti con le 
case editrici delle più importanti guide turistiche inter-
nazionali dedicate all’Italia, al Nord-Ovest, al Piemonte 
e a Torino affi nché si preparino ad inserire il Museo in 
occasione della prima ristampa della guida. Parliamo 
qui di guide quali Lonely Planet, Berlitz, Routard, Tou-
ring Club….
Inaugurazione e mesi successivi 
Questa è la fase in cui, oltre ai pubblici istituzionali, agli 
“infl uencers” e alla “fi liera” del turismo, ci si indirizzerà 
anche al grande pubblico, al pubblico dei potenziali vi-
sitatori.

Inaugurazione e presentazione del Museo
L’inaugurazione segnerà un momento fondamentale 
per il coinvolgimento diretto dei cittadini, delle istitu-
zioni e di tutti gli altri pubblici.
Media Relations
Segnerà l’ampliamento delle attività di Media Relations, 
coinvolgendo tutti i mezzi di comunicazione indicati 
nelle pagine precedenti. Inoltre sarà sviluppata un’atti-
vità di media relations internazionale su un media tar-
get da selezionare in base alle affi nità di contenuti e 
dei fl ussi di incoming turistico. Bisognerà coinvolgere 
in particolare i corrispondenti della stampa europea, 
come ad esempio: Le Figaro, Le Monde, Die Welt, Sud-
deutsche Zeitung, Handelsblatt, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung, El Pais…. Per i giornalisti della stampa estera 
on e off line sarà organizzato un press tour ad hoc.
L’App del MUSEO
L’App realizzato per l’allestimento multimediale del 
Museo, grazie alle più importanti piattaforme della rete, 
potrà essere messa a disposizione di un pubblico vasto, 
dagli studiosi ai turisti che pianifi cano il proprio viaggio. 
Uno sguardo particolare sarà rivolto alle scuole (dalle 
elementari alle superiori). L’ App infatti consentirà di 
preparare la visita anche in classe, grazie alle informa-
zioni, agli approfondimenti e alle suggestioni contenu-
te nella visita virtuale proposta da questo strumento.
Questa formulazione “personale” dell’App potrà anche 
seguire i visitatori durante il percorso museale, consen-
tendo una consultazione diretta grazie al proprio smar-
tphone.
Il Web-Attivazione Canali Social
Insieme alla strategia di accreditamento sui media tra-
dizionali si svilupperà anche un’attività sui media non 
convenzionali che più intercettano gli infl uencer e tar-
get potenziali (appassionati di storia, turismo cultura, e 
multimedialità) e si avvierà anche la presenza sui social 
media. Oggi gran parte dell’informazione avviene attra-
verso il web: è qui che il “potenziale visitatore” trova sti-
moli e informazioni, conduce le sue verifi che sentendo 
il parere di altri viaggiatori o di esperti. I social media a 
oggi più importanti per il Museo sono:
Facebook. Sarà il canale social preferenziale per far co-
noscere il Museo e i suoi contenuti e per coinvolgere 
visitatori, ospiti e appassionati di cultura/storia, attra-

verso:
• Post in lingua italiana e inglese
• Racconto della genesi del progetto, presentazione del 
Museo e racconto live tramite post, gallery di foto e vi-
deo delle installazioni
• Interazione con i visitatori, autorità e personaggi di ri-
lievo per il Museo e il suo progetto
• Curiosità, rassegna stampa e informazioni utili
• Una campagna ADV dedicata al Museo su Facebook , a 
costi contenuti, permetterà di raggiungere un pubblico 
più ampio: aumentare il numero di fan
You Tube
• Sarà la biblioteca digitale di tutti i materiali video di-
sponibili, degli eventi e delle iniziative che il Museo or-
ganizzerà, nonché di eventuali servizi TV
Instagram. Il social network fotografi co per condivide-
re immagini, video ed emozioni permetterà di raccon-
tare la bellezza e l’innovatività del Museo e il territorio:
• post in lingua italiana e inglese
• fotografi e e video degli spazi e delle installazioni
• appuntamenti per Instagramers
Raccontare il Museo/Le TV
Una volta inaugurato il Museo sarà possibile coinvol-
gere maggiormente le televisioni, intercettando non 
semplicemente le news con l’inaugurazione, ma anche 
e soprattutto i contenitori che potranno essere coinvol-
ti secondo diverse modalità. Ad esempio: RAI STORIA, 
SKY ARTE, History Channel, FOC, Il tempo e la storia.
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D_CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11/10/2017 
(CAM)

SUB CRITERIO D.1
PRESENZA ALL’INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO 
DI UN PROFESSIONISTA ESPERTO SUGLI ASPETTI 
ENERGETICI ED AMBIENTALI DEGLI EDIFICI.
Si dichiara che il gruppo di lavoro avrà al suo interno 
un professionista esperto sugli aspetti energetici e 
ambientali, l’ingegnere Alessandro D’Alessandro iscrit-
to all’ordine degli Ingegneri di Cosenza con il n°3065, 
in data 26/ 03/2001, che ha conseguito la qualifi ca di 
“Esperto Protocollo Itaca Avanzato”, a seguito del supe-
ramento del corso organizzato dall’Associazione ISBE 
Italia in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di 
Crotone, in data 19/07/2018.

SUB CRITERIO D.2. 
UTILIZZO DI MATERIALI O MANUFATTI COSTITUITI 
DA UN CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE POST 
CONSUMO.
In rispetto ai criteri ambientali minimi (CAM), resi obbli-
gatori con la L.221/2015 e il D.lgs. 56/2017 “Codice degli 
Appalti”, si dichiara che la progettazione complessiva 
degli interventi necessari alla realizzazione, al restau-
ro e all’allestimento prevedrà l’impiego di materiali a 
contenuto minimo di materiale post consumo. A titolo 
di esempio le tramezzature e i controsoffi tti, saranno 
realizzate con materiali che avranno un contenuto di 
almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate 
e/o di sottoprodotti. In fase di redazione del progetto 
verrà redatta una relazione tecnica che evidenzierà il 
miglioramento prestazionale raggiungibile con l’utiliz-
zo dei materiali proposti rispetto ai criteri di base mi-
nimi. Lo stesso progettista dichiarerà se tali materiali 
saranno utilizzati al fi ne del raggiungimento dei valori 
acustici riferiti alla destinazione d’uso museale dell’im-
mobile: la relazione sarà corredata delle dichiarazioni 
dei produttori dei materiali specifi ci da cui si desumerà 
se si tratta di materiale derivato da post consumo o da 
scarti di lavorazione o da disassemblaggio dei prodotti 
complessi, o loro combinazione e se tali materiali siano 
in possesso di marcatura CE. 
In ogni caso si assicura che almeno il 50% in peso dei 

componenti edilizi proposti, escludendo gli impianti, 
sarà sottoponibile, a fi ne vita, a demolizione selettiva 
per il riciclo ed il riutilizzo. Di tale percentuale, almeno il 
15% sarà costituito da materiali non strutturali.
Si dichiara inoltre che sarà cura del RTP scegliere ed in-
dicare l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, 
nonché lavorati ad una distanza massima di 150 km dal 
cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale 
dei materiali utilizzati.

SUB CRITERIO D.3. 
UTILIZZO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DERI-
VANTI DA MATERIE PRIME RINNOVABILI. 
Si dichiara che il RTP individuerà ed indicherà l’utilizzo 
di materiali da costruzione che rispecchino il criterio 
CAM relativo all’utilizzo di materiali da costruzione deri-
vanti da materie prime rinnovabili superiori al 20%. 
La documentazione tecnica necessaria per l’esecuzio-
ne dei lavori riporterà le informazioni sui componenti 
edilizi o sui materiali costituiti da materie prime rinno-
vabili da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto.  

E_ATTIVAZIONE DEL COMPLESSO PER FASI FUNZIO-
NALI

SUB CRITERIO E.1 
RELAZIONE SPECIALISTICA CON SOLUZIONI PRO-
GETTUALI CHE CONSENTANO IL CONTEMPORANEO 
AVVIO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE 
CON L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI MUSEALI GIÀ 
RISTRUTTURATI NONCHÉ LA SOLUZIONE PROGET-
TUALE ADOTTATA PER CONSENTIRE LA FRUIBILITÀ 
DEGLI SPAZI NON OGGETTO DI INTERVENTO E L’AT-
TIVAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI.
Analizzate le singole lavorazioni volte alla rifunzionaliz-
zazione interna delle sale da allestire, nella documen-
tazione progettuale esecutiva sarà proposta un’artico-
lazione in fasi, al fi ne di limitare il più possibile i rischi 
legati a possibili interferenze tra le lavorazioni e le at-
tività di visita con l’obiettivo di garantire la più ampia 
fruibilità degli spazi museali.
Innanzitutto, si richiederà di procedere all’allestimento 
delle sale espositive già ristrutturate e che non richie-
dono alcun intervento sul piano architettonico. Gli in-

terventi edili e impiantistici volti all’adeguamento degli 
ambienti da destinare all’esposizione saranno eseguiti 
in maniera graduale, con l’obiettivo di consegnare di 
volta in volta una sezione espositiva al percorso di vi-
sita.
Di seguito si propone la schematizzazione e l’organiz-
zazione dei lavori, con conseguente attivazione per 
stralci funzionali.
Durante il primo ciclo di lavorazioni la visita al museo 
inizierà dall’edifi cio storico e monumentale di Palazzo 
Cavalli per poi accedere alla meravigliosa Sale delle 
Palme a piano terra. 
Le lavorazioni si concentreranno su tutti gli ambienti 
che necessitano di modifi che architettoniche per ospi-
tare gli allestimenti previsti da progetto.
Al termine del primo ciclo di lavori saranno attivate la 
maggior parte delle sezioni espositive ad esclusione 
della sezione n. 1: “Da tutto il mondo a Padova” su cui si 
interverrà per ultima, poiché interessata da lavori pun-
tuali di restauro di impatto inferiore sul percorso di visita 
rispetto al resto. I lavori impegneranno gli ambienti del 
piano terra da destinare ad uffi ci, bookshop e bigliette-
ria. Infi ne, nella terza fase i lavori si concentreranno sul 
palazzo Cavalli e sull’ala est dell’edifi co, da destinare al 
piano primo e secondo ad uffi ci e laboratori.
Durante le prime due fasi di lavorazione il cortile inter-
no e la piccola corte da cui si accede da via Giacomo 
Matteotti, saranno destinati ad ospitare gli appresta-
menti, gli utensili e le macchine da cantiere.

L’impianto di cantiere sarà dismesso nella terza fase, 
per consentire piena fruibilità della corte interna che 
diventerà l’accesso principale al complesso museale.
Durante la fase di riallestimento saranno individuati de-
gli spazi in cui esporre o depositare temporaneamente 
i reperti.
A tal fi ne sarà redatto un piano di lavoro per defi nire le 
linee guida da rispettare per la movimentazione degli 
stessi, di concerto con il direttore scientifi co del Museo.
Il piano verrà redatto secondo i seguenti punti generali: 
1. Garanzia di impiego di personale con adeguata espe-
rienza in ambito di interventi sui beni culturali. 
2. Indicazione delle attrezzature idonee per le movi-
mentazioni e della piccola ferramenta relativamente 

alle effettive esigenze. 
3. Defi nizione delle tipologie di imballaggio necessarie 
secondo le caratteristiche degli oggetti da movimenta-
re e indicazione dettagliata delle corrette modalità di 
confezione per i diversi reperti. 
Al fi ne di garantire il contemporaneo alto livello di si-
curezza, prestazionale e funzionale nelle diverse fasi 
di lavoro, sono state individuate le seguenti soluzioni 
migliorative:
• Controllo dei varchi di accesso al cantiere, per ri-

durre al minimo le interferenze con la viabilità del 
percorso museale, tramite utilizzo di sistema Safety 
Tutor, con controllo di badge di ingresso il persona-
le impegnato in cantiere.

• Riduzione delle emissioni inquinanti, con riferi-
mento alle linee guida del protocollo LEED, al fi ne 
di evitare la formazione di polveri e la produzione 
di rumori e vibrazioni, tramite accorgimenti quali: 
(i) installazione nelle pareti confi nanti con gli spazi 
museali di pannelli fonoassorbenti e teli antipolve-
re; (ii) posizionamento, in area dedicata, ben delimi-
tata e non accessibile a personale non autorizzato, 
di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei 
rifi uti, caratterizzata da cassoni scarrabili coperti 
suddivisi per materiale e costantemente monitora-
ti; (iii) valutazione preventiva degli aspetti ambien-
tali connessi alle attività di cantiere e valutazione 
degli impatti esterni per ogni macro-fase, con con-
seguente defi nizione di mezzi, apparecchiature e 
modalità operative al fi ne di mitigare l’effetto del 
cantiere sul contesto circostante.

• Valutazione dell’impatto acustico del futuro cantie-
re e conseguente defi nizione dei sistemi di mitiga-
zione durante le previste fasi maggiormente criti-
che delle lavorazioni.

Controllo dei varchi di accesso di cantiere
Durante la fase progettuale, per ogni accesso previsto 
al cantiere, suddivisi per mezzi, pedoni e a seconda del-
le funzioni, per permettere la suddivisione dei fl ussi di 
ingresso e uscita e, dunque, per evitare un eccessivo 
intralcio alla normale viabilità pedonale e stradale della 
zona, verrà predisposto un impianto di controllo acces-
si automatico, che mediante apposito badge identifi ca-
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tivo, permetterà l’ingresso e l’uscita dal cantiere solo ai 
lavoratori autorizzati.
Questo controllo verrà realizzato mediante il sistema 
Safety Tutor o equivalente con tecnologia Rfi d, che 
leggerà il badge d’ingresso ed uscita dei lavoratori au-
torizzati. Il personale che dovrà entrare in cantiere per 
visite saltuarie dovrà essere autorizzato previo appun-
tamento concordato con il capocantiere e sarà munito 
di badge temporaneo di accesso.
Verrà valutata in fase di progettazione ed in accordo 
con la SA la possibilità di realizzare un controllo con vi-
deocamere e sistemi di antifurto, al fi ne di allarmare la 
struttura per tutto il periodo di messa in opera.

Misure volte a ridurre l’impatto ambientale
A fronte della richiesta di gestire il contemporaneo alle-
stimento degli spazi museali già ristrutturati e l’intensa 
presenza di edifi cato e di viabilità ordinaria, verranno, in 
fase di progettazione defi nitiva/esecutiva, indicati tutti 
gli accorgimenti necessari (modalità operative, mezzi 
d’opera e apparecchiature, apprestamenti logistici), vol-
ti a limitare il più possibile le emissioni inquinanti, quali 
la dispersione/produzione di polveri, rumori e vibrazio-
ni. Al fi ne di minimizzare quanto più possibile l’impatto 
negativo delle lavorazioni, verranno applicate le linee 
guida del protocollo LEED Italia, che defi nisce misure 
e strategie volte a preservare la qualità dell’aria e le ca-
ratteristiche di acqua e suolo, sia all’interno del cantiere 
che in corrispondenza delle aree limitrofe.

Delimitazione delle aree di cantiere
Le aree di cantiere confi nanti con gli altri spazi museali 
già ristrutturati e aperti alla visita, saranno delimitate da 
pannellature antirumore caratterizzate da un involucro 
in PVC armato all’interno del quale è alloggiato un ma-
terassino fonoassorbente di spessore 5 cm in fi bra di 
poliestere ad alta densità, materiale che non teme l’u-
midità, anallergico ed antimuffa, riciclabile al 100% che 
non degrada nel tempo, al fi ne di limitare la dispersione 
di polveri e rumori con conseguente riduzione dei disa-
gi verso le aree adiacenti. Sempre per lo stesso motivo, 
verranno predisposti dei teli antipolvere, formati da una 
rete tessuta in polietilene ad alta densità (HDPE) a ma-
glia quadrangolare. Tutti i materiali saranno in classe 

(1) di reazione al fuoco. Inoltre, considerata la valenza 
storica - architettonica del complesso museale le sud-
dette pannellature saranno rivestite da pellicole ade-
sive prespaziate caratterizzare con grafi ca, immagini e 
testi tali da ridurre al minimo l’impatto sul sito e nella 
percezione del visitatore.
A tal fi ne si potranno riportare sui pannelli le seguenti 
informazioni:
- Immagini di contesto e percorsi provvisori di fruizione 
dovuti al cantiere;
- Rendering degli spazi post operam;
- Informazioni di interesse generale relative a spazi mu-
seali, storia e reperti presenti nel museo.

Gestione dei rifi uti
Nella documentazione progettuale defi nitiva/esecuti-
va verrà predisposto un “Piano di Gestione dei Rifi uti da 
Costruzione” che mirerà a ridurre i rifi uti prodotti e mi-
nimizzare la quantità di quelli conferiti in discarica a fa-
vore della raccolta differenziata e del riciclo. Sulla base 
di quanto defi nito, verrà prevista l’attivazione di un’isola 
ecologica, posizionata in prossimità dell’area dedicata 
ai servizi di cantiere, in cui saranno collocati più conte-
nitori suddivisi per tipologia di rifi uto da gestire: legno, 
plastica, bidoni vernici, metalli, PVC, calcestruzzo calce 
e gesso, vetro, carta e imballaggi. I contenitori saranno 
coperti per evitare che le acque meteoriche possano 
contaminarsi entrando in contatto con i rifi uti e pos-
sano di conseguenza inquinare con il defl usso le aree 
circostanti.

Impiego di attrezzature ad alimentazione elettrica 
Nella documentazione progettuale defi nitiva/esecuti-
va si richiederà di utilizzare per le lavorazioni più rumo-
rose attrezzature dotate di silenziatori e a basse emis-
sioni di vibrazioni.

Impiego di “aspiratori a risucchio controllato” 
Nella documentazione progettuale defi nitiva/esecuti-
va si richiederà di prevedere l’aspirazione dei calcinacci 
e del materiale demolito, attraverso tubazioni fl essibili, 
che le trasferiranno direttamente ai cassoni posti in cor-
rispondenza dell’area dedicata al deposito di materiale 
di risulta. Tale tecnologia a ridotto impatto ambientale, 

richiederà minimi spazi di ingombro riducendo drasti-
camente la dispersione di polveri. 
Le soluzioni progettuali descritte andranno a migliora-
re la qualità della visita, riducendo notevolmente inter-
ferenze e rischi dovuto al contemporaneo svolgimento 
degli interventi di ristrutturazione e l’allestimento mu-
seale negli spazi già ristrutturati.
In conclusione si rammenta che tutto il processo pro-
gettuale sarà gestito in ambiente BIM (Building informa-
tion modeling) che grazie all’attività di Clash Detection 
(ved. Paragrafo B.2) consentirà una verifi ca immediata 
delle interferenze individuando dove i progetti vanno 
in confl itto e anticipando le criticità che diversamente 
emergerebbero solo in fase esecutiva.

Individuazione schematica delle fasi funzionali di cantiere


