
Museo di Archeologia Subacquea 

dell'Alto Adria co - Grado (GO)
Proge o esecu vo

1. RELAZIONE GENERALE

RuP e coordinamento, edi ng e narrazione museale:  arch. Francesca Condò

Proge o scien fico:  Comitato scien fico di cui al Decreto DRM FVG n.44 del 19.10.2021 (do .ssa
Andreina  Contessa,  do .ssa  Barbara  Davidde,  do .  Andrea  Camilli,  do .ssa  Rita  Auriemma,
do .ssa Marta Novello) con il contributo delle do .sse Giorgia Musina e Elena Braido .

Supporto per il restauro e la musealizzazione del reli o: do . Andrea Camilli

Verifiche sullo stato stru urale generale: ing. Vincenzo Calvanese

Supporto al RUP per gli aspe  amministra vi e procedurali: do .ssa Trinità Jungano

Supporto al RUP per il coordinamento tecnico alla proge azione,
Proge azione archite onica esecu va dell’alles mento:    arch. Rit Rufo

Proge o impian  e miglioramento energe co:  arch. Federico Riva

Proge o impian  ele rici e di illuminazione:  arch. Roberto Corradini

Verifica e proge o di integrazione impianto an ncendi:  ing. Sandro Rossi

Elabora  grafici e proge o degli impian  mul mediali:  arch. Roberto Acciaro

Coordinamento della sicurezza in fase di proge azione:  arch. Massimiliano Rizzitelli

il RUP
arch. Francesca Condò
coordinatore u.o. alles men
e proge  museali per la DG Musei

28.03.2022
visto
il Dire ore generale Musei
Prof. Massimo Osanna

visto
il Dire ore Regionale
Musei del Friuli Venezia-Giuia
Do .ssa Andreina Contessa

Proge o Esecu vo - RELAZIONE GENERALE       1



Premessa
Il realizzando Museo di Archeologia Subacquea dell’Alto Adria co avrà sede in Grado nell'immobile
sito tra via dei Provveditori, il lungomare e Campo San Rocco (catastale:  Foglio 41, Mappale 1/128).

L'edificio, in origine des nato a scuola, fu in seguito concesso in comodato d'uso al Ministero della
Cultura (MIC) in previsione della realizzazione del museo. In tale circostanza il MIC intraprese lavori di
consolidamento fondale. 

Per i requisi  in merito al soddisfacimento dei bisogni della colle vità, si fa riferimento allo studio di
fa bilità tecnico-economica del 18.10.2021 trasmesso alla stazione appaltante in data 19.10.2021
prot.16558.

Si descrivono di seguito, facendo riferimento ai pun  della relazione dello studio di fa bilità e del
successivo proge o defini vo, le scelte proge uali. Il proge o recepisce le indicazioni di cui al verbale
del 09.02.2022 reda o dalla professionista incaricata della verifica.

Il proge o esecu vo è stato reda o in conformità al proge o defini vo e trasmesso alla Direzione
generale Musei dal RUP in data 01.02.2022, e ha visto, secondo quanto prescri o dall'art. 33 del DPR
207/2010,  l'approfondimento  in  de aglio  dei  lavori  da  realizzare  e  del  costo  previsto  e  un
cronoprogramma coerente con quello del  proge o defini vo di cui  sopra.  Il  proge o esecu vo è
corredato dall'apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue par  in relazione al ciclo di vita,
compilate  separatamente  per  le  par  afferen  a  ciascun  esperto  delle  tema che  affrontate  dal
proge o. I  proge s ,  secondo  quanto  definito  in  sede  di  affidamento,  hanno  reda o,  per  le
specifiche par  di competenza le successive fasi di proge azione.

Le par  componen  il proge o, oltre alla presente relazione generale (1) coi rela vi allega  sono: le
relazioni specialis che rela ve alle diverse componen  del proge o, gli elabora  grafici rispe vi, il
piano di manutenzione dell'opera e delle sue componen , il piano di sicurezza e coordinamento di cui
all’ar colo 100 del decreto legisla vo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera, il
computo metrico es ma vo con elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi,  il quadro economico, il
cronoprogramma, i capitola  speciali di appalto e schema di contra o per i due affidamen  previs .
Si sono distribui  i documen  afferen  alle due gare nelle rela ve cartelle.

Il proge o non prevede la realizzazione di nuovi edifici o di nuove stru ure.

a) criteri utilizzati per le scelte progettuali, inserimento dell’intervento sul territorio, caratteristiche 
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in 
particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione

Qualità archite onica e tecnico-funzionale e di relazione nel contesto dell’opera
L’edificio, già esistente, non des nato in origine a museo ma a scuola e modificato nel tempo con
l’aggiunta di spazi accessori e di servizio, verrà migliorato dal punto di vista archite onico e funzionale
per o enere maggiore rispondenza e adeguatezza agli standards oggi richies  sia dal punto di vista
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energe co che dal punto di vista delle logiche narra ve e di alles mento, grazie all’uso di linguaggi di
po diverso e ada  a più pubblici e gruppi di uten .

Il  museo  cos tuirà  un  polo  culturale  fruibile  da  ci adini  e  turis  integrando  con  una  funzione
educa va  e  ludica  le  a vità  presen  sul  litorale  di  Grado,  proprio  in  corrispondenza  di  una
passeggiata sul lungomare assai frequentata. Non è trascurabile il fa o che la posizione perme a una
relazione dire a col mare da cui i reper  provengono. Ai servizi di cui sopra si aggiunge lo spazio
caffe eria che potrà essere ges to autonomamente e offrire ristoro a chiunque passi nell’area, dando
al museo stesso la possibilità di esporre lo stato di avanzamento dei lavori nel corso degli stessi e, in
seguito, di pubblicizzare e in parte ospitare even  culturali e sociali.

Conformità  alle  norme  ambientali,  urbanis che  e  di  tutela  dei  beni  culturali  e  paesaggis ci  e
rispe o di quanto previsto dalla norma va in materia di tutela della salute e della sicurezza
L’area su cui insiste l’edificio è zona A e B del PPR; per l'area. già edificata prima del 1985, non è
previsto il  rispe o della fascia lunga 300 m dalla linea di ba gia di cui  all’art.142,  1 a) del D.Lgs
42/2004 e non è richesta autorizzazione paesaggis ca.
Rispe o all’edificio originario sono state aggiunte dopo il 2002 alcune stru ure funzionali al museo:
oltre a un deposito temporaneo che verrà demolito a fine lavori, due ambien  al pianterreno e le
soprastan  terrazze che perme ono di porre in relazione il museo col lungomare. Di tali stru ure si è
verificata la corre ezza dal punto di vista autorizza vo (v. all.1 relazione arch. Rizzitelli n.12545 del
26.07.2021); autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane di Gorizia provvedimento del 10.06. 2021 prot.
12883/RU;  nota  prot.  0011987  del  2  luglio  2021  della  Capitaneria  di  Porto  di  Monfalcone;
quest'ul mo nulla-osta dava a o dell’acquisizione dei pareri  favorevoli  delle altre Amministrazioni
interessate -Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Servizio Demanio; Provveditorato interregionale
oo.pp.-Sezione coordinata di Trieste; Comune di Grado; Ufficio circondariale mari mo) mentre risulta
già verificata la risposta stru urale (v. all.2 cer ficato di idoneità sta ca a firma dell'ing. S. Rossi del
21.04.2008).

Risparmio,  efficientamento  e  recupero  energe co  nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere

Si è previsto di sfru are l'acqua della laguna come mezzo per riscaldamento e raffrescamento per le
macchine  di  condizionamento e  pannelli  fotovoltaici  per  lo  sfru amento di  energia  solare.  Delle
vetrate si sta predisponendo la parziale schermatura da irraggiamento a tutela del microclima interno
e a vantaggio di reper  e visitatori.

Per  quanto riguarda  il  ciclo  di  vita  e  la  manutenibilità  degli  impian ,  da  rinnovarsi  col  presente
proge o, si fa riferimento alla sezione specifica allegata.

Per l’edificio si prevede in generale un ciclo manuten vo triennale con revisione e piccoli interven
annuali in par colare dello stato dell’involucro edilizio, esposto all’atmosfera marina, e di eventuali
complemen  aggiun  negli ambien  esterni. La manutenzione della caffe eria sarà affidata al gestore
e regolata con apposi  accordi.

Per le componen  dell’alles mento si  valuta un ciclo di vita tra i 5 e i  10 anni,  anche tenendo in
considerazione il  rinnovo più frequente,  almeno degli  appara  tecnologici,  rispe o alla  stru ura;
andrà prevista  una revisione a  scadenza bimestrale e  secondo necessità  impreviste  dell’efficienza
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degli  appara  per ricostruzioni virtuali   o comunque che perme ono la connessione alla rete dei
disposi vi individuali; per tale necessità dovrà essere s pulato adeguato contra o con la di a che
realizzerà l'impianto specifico.

b)  geologia,  topografia,  l'idrologia,  strutture  e  geotecnica;  interferenze,  espropri,  paesaggio,
ambiente e immobili di interesse storico, artistico e archeologico che sono stati esaminati e risolti
in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale; indagini e studi integrativi di
quanto sviluppato in sede di progetto preliminare.

Limitato consumo del suolo

Non si  intende procedere ad aggiunte edilizie significa ve se non a quella di presidi per garan re
accessibilità  (pia aforma  elevatrice,  ripris no  di  rampe,  risoluzione  di  dislivelli)  e  miglioramento
energe co, che comportano per lo più piccole demolizioni e aggiunte di impian .  Un limitato uso del
suolo può essere considerato quello rela vo al posizionamento di un tubo sommerso per adduzione e
evacuazione dell'acqua per gli impian  di condizionamento per il quale si sono avvia  conta  con le
autorità competen . Si è stabilito di demolire una parte della terrazza verso mare per ripris nare il
precedente stadio di costruzione della stessa e recuperare la possibilità di collegamento dal piano
terra verso il percorso sul lungomare mantenendo la para a da aprire e chiudere all'occorrenza. 

Rispe o dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esisten

L’area su cui insiste l’edificio è zona A e B del PPR; per la fascia, già edificata prima del 1985, non è
previsto per gli edifici in essa già esisten  il rispe o della fascia lunga 300 m dalla linea di ba gia
previsto nell’art.142, 1 a) del D.Lgs 42/2004 e non è richesta autorizzazione paesaggis ca.

Non si prevedono interven  stru urali se non l'aggiunta di un presidio di sicurezza che possa entrare
in funzione all'occorrenza; tale inserimento verrà valutato nelle fasi successive di proge o.

La zona sismica per il territorio di Grado (Ordinanza PCM n. 3274/2003; Deliberazione della Giunta
Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 - BUR n. 20 del 19 maggio 2010; sito web
Protezione Civile - elenco aggiornato del 2021) è la 3, con sismicità medio-bassa.

Compa bilità con le preesistenze archeologiche
Non si  prevede di  realizzare scavi;  nel  caso si  dovesse procedere a seguito di valutazioni  fa e in
can ere allo scavo necessario alla creazione di una vasca di sfogo per il drenaggio delle acque che si
infiltrano  alla  quota  del  piano terra,  di  dimensioni  limitate,  si  darà  informazione  per  tempo alla
Soprintendenza responsabile per territorio in modo che sia presente con suo personale; non risultano
presen  nell’area prossima all’edificio, occupata da edifici recen  e da una massicciata verso mare,
preesistenze archeologiche fuori terra.

c)  eventuali  cave  e  discariche  autorizzate  e  in  esercizio,  che possono  essere  utilizzate  per  la
realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva

Nel territorio regionale risultano presen  discariche in esercizio con diversa capacità residua nelle
Povince di Udine, Gorizia e Pordenone; i materiali da smal re per questo intervento sono in quan tà
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limitata (v. computo metrico). Si demanda all'affidatario dei lavori la scelta della discarica cui conferire
i materiali iner .

Compa bilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera

Non si procederà ad aggiunte edilizie se non a quelle di lieve en tà che prevedono l'apposizione di
frangisole o uscite degli impian . Si recepiscono i documen  esisten , in parte già agli a  (v. all. 2
relazione  idoneità  sta ca  del  2008,  perizia  geologica  del  1994,  et  c.)   per  quanto  riguarda  le
compa bilità sopra de e e i lavori pregressi aggiungendo a esse la descrizione degli interven  lega
alla necessità di miglioramento energe co, come la presa a mare a raverso tubi subacquei. 

d) Soluzioni ado ate per il superamento delle barriere archite oniche (punto "l " della relazione allo
studio di fa bilità)
L’edificio è stato in  passato reso in  parte compa bile  per l’accessibilità.  A raverso lo studio delle
des nazioni d'uso delle sale e dei nuovi percorsi si è stabilito di aggiungere una pia aforma elevatrice
all'esterno per raggiungere la quota della caffe eria e agevolare anche il  trasporto di  merci,  si  è
aggiunta una rampa in  corrispondenza della  sala  intera va dell'area dida ca  e  si  è  disposto di
rendere di nuovo accessibile il passaggio verso il lungomare.
Si  richiederà al  Comune di valutare il  possibile futuro spostamento dell'isola ecologica sita ora di
fronte all'ingresso principale del museo anche per poter ricavare in corrispondenza di esso due pos
auto da riservare a parcheggio disabili.
Al termine del can ere edile si prevede di a vare il collaudo dell'ascensore già presente per il quale il
gestore dovrà provvedere a s pula del contra o di manutenzione.

e)  idoneità  delle  reti  esterne  dei  servizi  atti  a  soddisfare  le  esigenze  connesse  all'esercizio

dell’intervento da realizzare; e  f)  verifica sulle  interferenze delle re  aeree e so erranee con i
nuovi manufa
Il proge o non prevede la realizzazione di nuove re  di adduzione aeree o so erranee al di fuori delle
per nenze essendo quelle già in  passato previste e  proge ate idonee a un edificio pubblico con
des nazione museale; esso prevede invece una presa a mare u le agli impian  di clima zzazione di
cui si da conto nella relazione specializzata rela va agli impian .

g) rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di 
approvazione dello stesso; motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni 
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare.

Rispe o alle preceden  fasi di proge azione non si rilevano variazioni rilevan ; si è provveduto alla 
ricollocazione del montacarichi che per mo vi lega  all’esigenza di non spostare i quadri ele rici 
esisten  e del controllo an ncendio non risultava opportunamente inserito. Si è modificata la natura 
di un solaio contro terra realizzato per raggiungere una quota omogenea e previsto con 
l'interposizione di elemen  cos tuen  intercapedine. Sono sta  modifica , anche a seguito del 
confronto col comitato scien fico e dell'integrazione della documentazione fornita con nuovi reper  
archeologici, alcuni degli appara  previs  per l'alles mento. Si è migliorata l'area di accoglienza. 
Alcuni degli elemen  previs  - es. arredi e complemen  del piano terra (a rezzature sala conferenze 
e deposi ), fornitura di giochi dida ci, arredi e sistemazione degli spazi esterni non risultano 
realizzabili col finanziamento a ualmente disponibile; tali migliorie, assieme all'auspicabile 
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integrazione dell'impianto fotovoltaico e alla realizzazione di cappo o termico per le facciate laterali  
potranno essere realizzate in seguito essendo possibile compierle anche a museo aperto.

h) Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica

La prevista riapertura del percorso di collegamento che a raverso l'atrio del museo conduce alla 
passeggiata sul lungomare è da considerarsi opera di miglioramento archite onico che riprende 
l'idea originale del proge o nonché di miglioramento urbanis co favorendo lo scambio osmo co fra
vita della ci adina e vita del museo. 

2. Relazioni ed elabora  grafici
Tra andosi  della  rifunzionalizzazione  di  un  edificio  già  esistente  si  considerano valide  le  indagini
espletate  al  momento  dell'edificazione,  corredate  dalle  successive  implementazioni  che  hanno
portato alla realizzazione nel 1993 di un consolidamento sta co e a una successiva verifica nel 2008.
Per  quanto  concerne  la  compa bilità  ambientale  e  paesaggis ca  si  fa  riferimento  alla  relazione
allegata (v. all. 1, arch. Rizzitelli 2020) che ha permesso di integrare i documen  con l'esplicito nulla
osta di Capitaneria di Porto e Agenzia delle Dogane, come sopra esplicitato.

Per la  diagnosi energe ca e le misure per produzione e recupero di energia si fa riferimento alla
relazione specialis ca sugli impian  allegata.

I livelli di proge azione si sono porta  avan  secondo cronoprogramma; la verifica tecnica da parte di
tecnico  interno  all'Amministrazione  MIC  è  stata  effe uata  con  riunione  di  confronto  con  RUP  e
proge s  per il livello defini vo; le indicazioni date sono state recepite nel presente esecu vo.

Si prevede la nomina di un dire ore dei lavori e di un collaudatore in corso d'opera, anche essi interni
all'Amministrazione, all'avvio del can ere.

2a. Relazione illustra va 
L'intervento si svolgerà su un edificio già esistente che non si prevede di modificare nel volume; non
necessita quindi di uno studio di prefa bilità rela vo all'impa o sul paesaggio; nel 2002 si è peraltro
agito modificando in senso migliora vo e meno impa ante l'aspe o delle coperture degli ambien
seminterra  prevista in proge o con la realizzazione di una terrazza con un volume più contenuto e
ada o al contesto. La compa bilità rispe o alla norma va è stata esaminata nel 2020-2021 ed è
illustrata nella relazione già citata nel preliminare e qui per completezza allegata. Si so olinea come
l'apertura  del  museo  ma  anche  della  caffe eria  e  della  terrazza  al  pubblico,  pun  visibili  dal
frequentato lungomare a raverso i quali si potranno meglio veicolare even  culturali e promuovere
le produzioni ar gianali locali di qualità, perme erà un'interazione con la popolazione residente e
stagionale cos tuendo occasione di arricchimento e miglioramento della vita sociale.

Le alterna ve prese in esame dal gruppo di proge azione sono dunque legate alla migliore soluzione
per l'alles mento del museo e la realizzazione dei servizi al pubblico, con a enzione all'accessibilità
estesa,  al  miglioramento  energe co  e  alla  sicurezza.  Si  sono  a  questo  scopo  vagliate  diverse
alterna ve, sempre tenendo a mente il chiaro obie vo di un'apertura con tempi cer  nel rispe o di
una proge azione di qualità.
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Non  risulta  necessario,  non  prevedendo  la  presente  proge azione  interven  di  ampliamento
dell'edificio, relazionare su aspe  geologici, di contesto, di traffico, et c., se non per quanto concerne
un  eventuale  aumento  puntuale  di  carico  che  potranno  essere  affrontate  in  can ere  quando  si
avranno  da  più  precisi  a  seguito  della  revisione  del  restauro  del  legno  archeologico  e  della
realizzazione del supporto.

Dopo aver esaminato le funzioni a ribuite ai locali nelle preceden  previsioni si è optato per dedicare
il piano terra a una funzione dida ca -intesa per tu  i pubblici  di non esper  in materia archeologia
subacquea e navigazione in età romana e non solo per le scuole, e di esporre i reper  archeologici
afferen  al reli o al piano superiore, ponendoli in tal modo in relazione dire a col mare da dove
provengono e mantenendo il più possibile il valore notevole dato dalla posizione e dalla vista che le
grandi  finestrature offrono.  Gli  ambien  seminterra  realizza  al  di  so o delle  terrazze appaiono
infa ,  nonostante le  loro  grandi  dimensioni,  non idonei,  per  le  frequen  infiltrazioni  d'acqua,  a
esporre legni restaura . La nave sarebbe inoltre risultata fruibile solo dall'esterno dei grandi finestroni
aper  nella parete che avrebbero reso la visita assai limitata e simile a quella di un acquario. Si è
quindi esaminata la possibilità di  ado are nuovi impian  di clima zzazione, meno energivori, che
potessero  sfru are  per  raffrescamento e  riscaldamento  una  presa  a  mare,  u lizzando  uno  degli
ambien  per la funzione di vasca di decantazione e posizionamento delle pompe. I macchinari scel
produrranno  un  rumore  minore  e  il  locale  di  servizio  potrà  essere  più  facilmente  isolato
acus camente. Lo spazio esterno verrà contestualmente liberato dai vecchi macchinari ormai fuori
norma e non più u lizzabili e potrà essere a rezzato per le funzioni del museo, essendo adiacente
alle aree da des nare a deposito e laboratori. Anche la scelta dei corpi illuminan  si è orientata verso
apparecchi  decisamente  meno  energivori,  oltre  che  più  aggiorna  ed  efficien  (v.  relazione
specialis ca allegata). Il secondo ambiente sarà u lizzato come sala dida ca virtuale. (v. infra)

L'immobile risulta già dotato di allacci ai pubblici servizi. La maggior parte delle lavorazioni, esclusi
miglioramen  di facciate e aree esterne di per nenza, sarà svolta all'interno dell'edificio.

Si sta predisponendo richiesta alla Capitaneria di Porto per prelievo acqua per il nuovo impianto di
clima zzazione.

Considerata la natura dei fondi des na  al proge o si prevede la realizzazione delle lavorazioni in due
fasi successive; la prima, da ul mare entro il 2022, per i lavori edili e l'adeguamnto degli impian ; la
seconda,  da  ul mare  entro  il  2023,  per  i  lavori  di  alles mento;  questo  perme erà  l'apertura  al
pubblico entro il 2023. Si potrà valutare nel corso dei lavori la visitabilità del can ere del restauro del
rilievo nell'anno in corso e organizzare il can ere in modo da aprire il primo piano completo nelle sue
par  per poi  aprire successivamente il  piano terra. La cronologia di  consegna sarà organizzata in
modo da garan re l'accesso al publico il prima possibile. Il restauro e rimontaggio del reli o è stato
affidato come servizio  specialis co  e  sarà  eseguito assieme alla  proge azione e  realizzazione del
supporto specifico tra andosi di lavorazioni fortemente interrelate e susce bili di variazioni in corso
d'opera legate a  quanto emergerà dall'esame di  de aglio dei  singoli  pezzi.  Si  prevede,  una volta
verificate all'avvio del can ere le necessità specifiche legate allo stato del legno rimasto in deposito
diversi anni, che parte del rimontaggio possa avvenire in presenza dei visitatori.
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I lavori saranno svol  con fondi MIC afferen  alla Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia-Giulia.
Si era previsto l'acquisto di un lo o di forniture con fondi MIC 8 per mille dedica  del Segretariato
regionale Friuli Venezia-Giulia; tale finanziamento è stato però ri rato.

Sarà necessario quindi  richiedere  ulteriori fondi per l'a rezzatura di caffe eria e terrazze, oltre che,
in seconda ba uta,  per  completamen  e miglioramen ,  quali  ulteriori  miglioramen  energe ci  e
delle a rezzature per le a vità dida che nel corso dei prossimi anni una volta garan ta l'apertura al
pubblico. Alcuni complemen  potranno in futuro essere forni  anche dal gestore dei servizi aggiun vi
o migliora  dall'eventuale partecipazione del Comune di Grado previo accordo per la valorizzazione.

2b. Relazione tecnica 

Inquadramento generale.
L'edificio si trova in una zona con scarso traffico veicolare ma interessata da percorsi pedonali lega
alla vicinanza all'acqua; si rileva come sia stata posizionata, di fronte alla zona des nata a ingresso al
pubblico,  un'isola  ecologica  che  prima dell'effe va apertura  del  museo si  richiederà di  spostare,
anche nell'ambito della stessa piazza, a vantaggio dei fruitori.

Archite ura e funzionalità dell'intervento: 
L'edificio,  costruito  nel  1979,  ha  stru ura  in  cemento armato  e  tamponature  miste  con  laterizi,
polis rolo espanso e pannelli cemen zi; lo stato degli infissi e delle coperture risulta acce abile ma
necessiterà di verifica della tenuta dei giun  nei prossimi anni; le stru ure portan  non presentano
problemi, a quanto risultato dall'indagine del 2008 e dalla verifica autop ca svolta in situ nel 2020.

Il cor le sul lato sud dell'edificio, al momento occupato in larga parte da macchinari degli impian
termici, verrà liberato dagli stessi, non più funzionan , e sistemato prioritariamente come accesso del
personale e per l'area di deposito e studio ma anche in parte come accesso per il pubblico.
L'aggiunta  di  una  pia aforma  elevatrice  in  adiacenza  perme erà  di  raggiungere  la  quota  della
caffe eria e della terrazza anche in orari diversi da quelli di apertura del museo.
L'apertura del pubblico ai due piani potrà essere effe uata in fasi successive. 

Note sulla narrazione e modalità narra ve dell'alles mento (F. Condò)
Il  proge o  scien fico  dell'alles mento  è  a  cura  del  Comitato  scien fico  cos tuito  presso  la
Direzione  Regionale  Musei  del  Friuli  Venezia-Giulia  (A.  Contessa,  B.  Davidde,  A.  Camilli,  R.
Auriemma, M. Novello);  esso prosegue, con le opportune integrazioni di tema che e materiali,
quanto già indicato dalla so oscri a in fase preliminare in collaborazione col do . Luca Mercuri,
alla cui relazione già inserita nello studio di fa bilità si rimanda per i contenu  generali.
Se ne inserisce di seguito stralcio:
"(...)  reli o.  Si  conservano  circa  1200  frammen  lignei  che  corrispondono grosso  modo a  90  elemen
stru urali; il  fasciame è stato tra ato con PEG ...; le analisi del degrado del legno ... (B. Pizzo, 2020.) ....
hanno preliminarmente indicato che le condizioni di conservazione perme eranno un restauro del reli o
funzionale alla sua ricostruzione per l'alles mento. Il carico era cos tuito essenzialmente da anfore (circa
600) di diverse pologie che contenevano preliminarmente pesce so o sale, escluse quelle di dimensioni
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minori che contenevano invece garum; si tra a quasi esclusivamente di contenitori di riu lizzo provenien
da varie regioni del Mediterraneo e ricicla  per il trasporto di prodo  locali. A ualmente si conservano,
interi  o  integri,  circa  40  esemplari,  mentre  dei  rimanen  contenitori  diverse  decine  sono  mu li  e
ricomponibili; la restante parte è composta da circa 5.000 frammen . La nave trasportava anche vasellame
vitreo da rifondere i cui frammen  erano contenu  entro una bo e di cui restano alcune doghe; i frammen
sono migliaia, di diverse dimensioni e condizioni di conservazione; almeno 50 di essi sono in buono stato, sia
per conservazione sia per dimensioni; tra ques  si trova l'unica bo glia intera che è custodita a ualmente
presso il laboratorio di restauro del MAN di Aquileia. ... La dotazione di bordo.
... 9 contenitori in ceramica da mensa o da cucina, interi, ad uso dell'equipaggio, 24 pedine da gioco in
pasta vitrea, un dado da gioco in osso, circa 30 ogge  metallici  tra cui un bronze o di Poseidone, un
contrappeso a testa di Minerva e un tripode in bronzo, una spatolina in osso, una scatola lignea con ami in
ferro, sei pesi da rete in ceramica, 17 tra bozzelli, borrelli, bigo e in legno e frammen  di cime in fibra, due
ancore e un tubo in piombo per il quale si è ipo zzata una funzione di pompa di sen na oppure di pompa
per il ricambio d'acqua di una vasca per il trasporto del pesce vivo. (....) pologia, quan tà e condizioni di
conservazione del materiale consentono l'ideazione di un percorso di fruizione di ampio respiro e di grande
sugges one  poichè  offrono  informazioni  fondamentali  sul  tema  del  commercio  in  epoca  romana
(internazionale e locale), sulle modalità e le tecniche di navigazione, sulla vita di bordo, sulla dieta e la
cucina di età imperiale"

Si vuole col percorso me ere in evidenza in primis il dato concreto che ha generato anche nella
comunità l'esigenza di un museo in situ determinando l'accordo che ha portato alla cessione in
comodato  d’uso  al  MIC  di  un  grande  edificio  pubblico  sul  lungomare,  ossia  il  reli o
dell’imbarcazione di età romana  Iulia Felix col suo carico. Si risponderà dunque alle domande dei
visitatori sull'imbarcazione: che po di nave fosse e come si costruissero imbarcazioni di quel po,
che ro e  seguisse  e  perchè,  cosa portasse,  perchè  è  affondata.  Ques  da  saranno  racconta
partendo da una sezione introdu va che conne erà il reli o alla storia del territorio, in par colare
in merito al legame tra Grado e Aquileia e alla storia dei por  dell'alto Adria co, come suggerito dal
Comitato scien fico. 

La visita del primo piano quindi prenderà avvio dai por  locali e dai traffici a raverso mare Adria co
e canali, arriverà alla Iulia Felix e al suo carico, terminerà con un riepilogo della storia del litorale di
Grado e dei territori contermini dai primi insediamen  all'età a uale. 
La  grande  sala  che  ospita  il  reli o  potrà  essere  visitata  anche  liberamente  approfondendo  la
conoscenza del carico e della vita di bordo a raverso vetrine, pannelli con uso di grafica ricostru va
e giochi dida ci; per ogni tema smo saranno a disposizione del pubblico ogge  per esperienze
ta li e approfondimen  a raverso applica vi con video e video so o tola  e con traduzione in LIS.
Al  pianterreno l'area dida ca e virtuale perme erà al  pubblico di  allargare lo sguardo verso la
navigazione in età romana, le tecniche di carpenteria, la vita di bordo ma anche la formazione e
dislocazione delle par  di un reli o a seguito di un naufragio e dell'azione delle corren  marine, lo
scavo subacqueo con le sue peculiarità e difficoltà, incluso il restauro di reper  ritrova  in mare. 
Il  legame  col  territorio  e  coi  reper  afferen  al  reli o  non  dovrà  però  precludere  alla
predisposizione,  u lizzando  gli  spazi  al  piano terra,  per  chi  fosse  digiuno  di  storia  e  tecnica  di
navigazione in  età  romana,  di  poter fruire di  contenu  introdu vi,  non risultando congruo dal
punto di vista dell'accessibilità a tu  allontanare il visitatore meno esperto demandando il compito
ad altri luoghi. Ciò risulta ancora più importante se si pensa di u lizzare il museo come luogo di
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aggregazione  della  comunità  a  par re  dalle  scuole  ma  comunque  per  chiunque  sia  curioso  e
mo vato ad approfondire tema che storico-archeologiche.
Per tale ragione il piano inferiore è concepito come uno spazio introdu vo con una connotazione
fortemente  dida ca  da affidare  a  laboratori  e  esperienze  virtuali  e  di  gioco,  e  con  eventuale
esposizione di ogge  presen  in più esemplari simili, rivolte anche al tema della navigazione in
generale e dei  por  in  età an ca, alla  storia e alle  risorse naturali  della laguna,  all'archeologia
subacquea e al restauro, che rimanderanno certamente anche ad altri musei presen  nel territorio
regionale e in generale in Italia e nel mondo. Il piano superiore è pensato invece come uno spazio
in cui sostare e meditare, in presenza del mare, e in cui osservare con un tempo più dilatato gli
ogge  originali e quanto resta dell'imbarcazione. Nonostante si sia individuato un percorso, anche
in  vista  di  eventuali  e  non  auspicabili  restringimen  negli  spostamen  lega  a  problemi  di
diffusione di epidemie virali, la percorrenza nella sala del piano superiore potrà essere liberamente
legata a isole tema che con ogge  riferi  ai singoli argomen  riconoscibili grazie ai toli. Lo spazio
sarà lasciato sgombro in ver cale, salvo l’area in cui si rimonterà il reli o, in modo da mantenere il
più possibile libera la visuale verso il mare a raverso le grandi vetrate.
Si potranno così incontrare le esigenze di fasce di pubblico diverse, quelle più interessate a una
visita dida ca e a tecnologie dinamiche, che permarranno più a lungo al piano inferiore e potranno
anche tornare indietro per approfondire e verificare quanto appreso dopo aver  visto gli  ogge
espos  al piano superiore, e quelle interessate invece a un’esposizione di po tradizionale, in cui si
possano osservare gli ogge  originali dire amente afferen  al reli o esposto con l’aiuto di pannelli
grafici  e  descri vi.  L’adozione  di  applica vi  da  scaricare  su  disposi vi  personali  perme erà
comunque al singolo utente anche durante la visita al piano superiore di richiamare o integrare le
no zie disponibili con approfondimen  tema ci e/o semplificazioni quali la possibilità ad es. di uso
di un glossario nau co/archeologico.
Sulla terrazza si prevede anche di organizzare, in futuri interven , giochi dida ci con l'eventuale
riproduzione di un'imbarcazione e di a rezzature di bordo e portuali.

Gli ambien  ciechi o comunque con finestrature più piccole del piano terra saranno u lizza  come
spazi per la dida ca, sala conferenze; in par colare la grande sala posta a nord-ovest a quota più
bassa, connessa al piano terra con la realizzazione di una rampa a norma, conterrà un ambiente
virtuale immersivo e intera vo in cui si potrà avere, con proiezioni a terra, la riproduzione del fondo
del  mare col  fasciame e il  carico  adagiato  sulla sabbia  e  parzialmente coperto che potrà  essere
le eralmente scoperto dai  visitatori  con movimen  delle  mani e del  corpo facendo comparire in
parete le rela ve informazioni. 
La sala sarà resa fruibile anche in assenza di proiezioni grazie al tra amento grafico di pavimento e
pare .  Un percorso sonoro e ta le con corrimano renderà la visita fruibile  anche per chi  abbia
disabilità  visive  o  motorie;  in  par colare  si  prevede  di  ripetere  a  specchio  sulle  due  pare
longitudinali la stessa informazione secondo le due modalità -visiva e ta le.
Con  questa  sezione  ci  si  propone  di  aprire  la  visuale  offrendo  un  inquadramento  più  esteso,
comprendente anche cenni alla stru ura morfologica, agli aspe  naturalis ci della costa in generale
e allo sfru amento delle risorse dei diversi territori e degli scambi commerciali in età romana, alle
tecniche di navigazione e alle ro e percorse, alla stru urazione del paesaggio, laddove al piano di
sopra si concentrerà l'a enzione sull'area della laguna.
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Lo  spazio  della  caffe eria  al  primo  piano,  dire amente  connesso  alla  terrazza,  associato  a  un
ambiente per mostre temporanee o  temporary shop di  qualità,  è pensato anche per incuriosire i
numerosi passan  invogliandoli alla visita e come un luogo di incontro per piccole conferenze per
diffondere la conoscenza delle a vità proposte dal Museo, dalla Direzione regionale Musei del Friuli
Venezia Giulia e dagli altri uffici del MIC in collaborazione con Università, scuole e en  di ricerca oltre
che col Comune di Grado e la comunità locale, stabile e stagionale. 

(per ulteriori de agli si vedano gli elabora  5 col proge o di alles mento corredato da vedute 3D,  il
proge o scien fico (elaborato 4) e il mone (elaborato 6) con i materiali da esporre organizza  per
aree tema che. Il mone, rispe o a quanto presentato nelle preceden  fasi è stato integrato con i
materiali provenien  da nuovi scavi dei canali di collegamento tra Grado e Aquileia e da materiali del
territorio lagunare secondo quanto indicato dal Comitato Scien fico.

Il proge o scien fico (A. Contessa, B. Davidde, A. Camilli, R.  Auriemma, M. Novello)
Il Comitato Scien fico (Decreto DRM FVG n.44 del 19.10.2021) ha definito l'indice e una sintesi dei
contenu  e sta collaborando a vamente coi proge s  col contributo opera vo della do .ssa Giorgia
Musina  e  della  restauratrice  Elena  Braido .  Si  sono  integra  nel  mone gli  ogge  e  le  sezioni
previste con i reper  suggeri  a integrare quelli appartenen  al carico della nave.
Le sezioni individuate, all’interno delle quali si svilupperà la narrazione, sono:

1. I paesaggi cos eri dell’alto Adria co: gerarchia portuale, ro e e circui  commerciali
2 Il sistema portuale aquileiese 
3 La Iulia felix 
4. La laguna dall’età romana all’età moderna 

(per ulteriori de agli si veda tra i contribu  la relazione n. 4 con i contenu  scien fici del percorso).
È prevista un'ulteriore integrazione dei materiali scien fici da parte del Comitato scien fico che verrà
implementata e consegnata prima della gara. 

Alles mento e miglioramento degli spazi del museo (R.Rufo)

Il proge o riguarda interven  sull'edificio finalizza  a:

- rimuovere elemen  poco funzionali all’a uale nuovo u lizzo;

- migliorare la qualità degli spazi e dei percorsi e rendere accessibili gli spazi fisici anche a persone con
difficoltà motorie;

- garan re la distribuzione e autonomia delle diverse funzioni all’interno dell’edificio, come i servizi
aggiun vi, gli spazi di lavoro per il personale, il percorso esposi vo, i laboratori dida ci e di restauro, i
deposi  visitabili, i locali tecnici e di servizio. 

Il percorso esposi vo è distribuito sui due livelli e diversificato per linguaggi e target di riferimento.
Dall’ingresso  principale  al  pianterreno,  aperto  verso  terra,  che  a raverso  la  demolizione  dei  due
volumi adiacen  all’a uale cancello e la riapertura della parete verso il mare riacquista luce e visuale,
si potrà accedere ai due ambien  laterali des na  a spazi esposi vi introdu vi e laboratori dida ci.
L’ingresso sarà arredato con  sedute e un desk per l’accoglienza e biglie eria. Al piano terra saranno
anche alles  una sala proiezioni u lizzabile per piccole conferenze e dida ca, un deposito visitabile
e il grande ambiente immersivo mul mediale. Verranno demoli  alcuni servizi igienici per garan re
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l'interazione tra i laboratori dida ci e i laboratori di restauro. Gli spazi dedica  ad alloggio del custode
e uffici non saranno interessa  da questo intervento.

Al  piano  primo  si  prevede  l'alles mento  di  una  caffe eria,  con  annesso  spazio  polifunzionale
accessibile sia dall’esterno che dall’interno del Museo. Grazie ad arredi flessibili il locale potrà essere
u lizzato, secondo le valutazioni della stazione appaltante, per l’esposizione e vendita di pubblicazioni
e gadget del museo, come spazio esposi vo per mostre temporanee, come spazio di co-working e
studio,  come temporary shop da affidare ad ar giani  e  ar s  locali  per l’esposizione e vendita di
prodo  in  limita  periodi dell’anno.  Sarà a  disposizione della  caffe eria anche il  grande terrazzo
con guo, collegato dire amente con la passeggiata sul lungomare. 

Il ripris no del collegamento tra lungomare e ingresso del museo perme e una naturale separazione
fra la terrazza di per nenza della caffe eria e quella riservata ad a vità ludiche e dida che all'aperto
legate al museo.

Il  grande vano a destra delle  scale è dedicato interamente all’alles mento del percorso esposi vo
riguardante la Julia Felix, organizzato in isole tema che cos tuite da teche e pannelli grafici. Questo
spazio è in con nuità col terrazzo esterno che potrà essere alles to in futuro con giochi e ricostruzioni
di strumen  u lizza  in età romana per caricare e scaricare merci, per la navigazione et c.

(per ulteriori de agli si veda l'elaborato 5, con relazione specialis ca "Alles mento e miglioramento
degli spazi del museo" e rela ve tavole)

Alles mento degli spazi virtuali (R. Acciaro)
Analizzando gli spazi dell’edificio quello individuato al pianterreno, una delle cosidde e "vasche", è
risultato essere il più ada o per dimensioni e assenza di vani finestra . Lo spazio sarà alles to per una
fruizione  sia  mul mediale  immersiva  che  tradizionale:  la  prima  sarà  garan ta  dall’u lizzo
contemporaneo di più visori VR con sistema “mul player” che perme e a un gruppo di persone di
riconoscere la presenza degli  altri  all’interno dello scenario virtuale e di poterci interagire; questo
perme erà agli uten  di muoversi liberamente all’interno del sito di rinvenimento del reli o prima e
all’interno della Julia Felix nell’ipote ca ricostruzione pre-naufragio poi; nella seconda il rilievo del
reli o sarà impresso nel pavimento, eventualmente illuminato con effe o acqua o all'occorrenza con
luce naturale perme endoa vità dida che ad es. anche sulle tecniche di rilevamento archeologico,
mentre rappresentazioni  grafiche della sua ricostruzione saranno poste su una parete laterale,  su
quella frontale saranno pos  i rilievi delle varie pologie di anfore facen  parte del carico della Julia
Felix con sezione e rela ve informazioni, sull’altra parete laterale saranno riprodo e a rilievo, in un
percorso ta le e braille, sezioni della nave, anfore, carico e rela ve informazioni.

Obie vo  dell’alles mento  mul mediale  è  quello  di coinvolgere  e  far  interagire  a vamente  il
pubblico durante il percorso di visita, mol plicando i livelli di narrazione e creando percorsi diversi per
fasce  diverse  di  visitatori.  La  scelta  della  tecnologia  è  al  servizio  degli  spazi  e  delle  esigenze
divulga ve, si darà priorità a interfacce naturali rendendo la tecnologia quanto più invisibile.

 (per i de agli tecnici si veda la sezione rela va, paragrafo 2.3.2 della relazione n.5 sull'alles mento e i
disegni 3D nelle tavole della medesima sezione)
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Adeguamento e miglioramento impian s co (F. Riva)
Un importante obie vo che ci si è pos  nel pianificare il complesso di interven  ogge o della 
presente sezione è quello di incrementare l’efficienza energe ca. Da questo punto di vista si è 
studiata una strategia basata su tre pun  supportata da una serie di analisi e simulazioni; in 
par colare si è prestata par colare a enzione ad alcune peculiari cara eris che dell’edificio per 
studiare una specifica soluzione di grande efficienza per la produzione del fluido necessario per il 
riscaldamento invernale e il raffrescamento es vo.
Da tali considerazioni e analisi si è formulata la proposta che prevede:
- Modifica degli impian  termici esisten  tramite sos tuzione degli a uali generatori termofrigoriferi
(pompe di calore a gas) con pompe di calore ele riche condensate con acqua di mare.
- Impianto fotovoltaico, per la produzione di una parte dell’energia necessaria al funzionamento
del Museo tramite fonte rinnovabile.
- Adeguamento dell’impianto ele rico alle nuove soluzioni impian s che.
- Intervento sull’involucro delle facciate corte, al fine di ridurre i carichi termici invernali ed
es vi. (non a uabile col presente finanziamento ma realizzabile assieme ad altre migliorie anche in 
seguito, col museo aperto)
(per ulteriori de agli si veda l'elaborato 7 Adeguamento e miglioramento impian s co, con relazione
specialis ca  e rela ve tavole)

Illuminazione degli spazi e dei reper  (R. Corradini)
Si e analizzato lo stato di fa o dei luoghi so o il profilo archite onico e impian s co e a par re dal 
rilievo si sono individuate idonee soluzioni illuminotecniche, diversificate e flessibili, in armonia col 
cara ere e le esigenze di alles mento e fruizione dei luoghi. Per quanto riguarda gli aspe  rela vi 
all'impianto ele rico si è rilevata la possibilita di usufruire dei passaggi impian s ci esisten , in gran 
parte realizza  con passerelle metalliche, sopra ai controsoffi  esisten  o da completare, oltre a 
a raversamen  so opavimento al piano primo. Al primo piano il sistema di distribuzione dei pun  
luce a soffi o con alimentazioni è realizzato con distribuzione su passerelle portacavi poste nel 
so ote o che perme ono di poter facilmente intervenire per le necessarie modifiche imposte dal 
proge o di illuminazione e di alles mento. 
Il  ligh ng concept ha previsto un impianto di illuminazione in grado di  dare ai  luoghi  una nuova
percezione  dello  spazio,  in  accordo  col  proge o  dell'alles mento,  perseguendo  il  fine  della
valorizzazione. Ci si propone di guidare il percorso dei visitatori anche a raverso la luce, facendo loro
comprendere al meglio la valenza del sito e dei suoi contenu  e il loro legame con il mare col quale è
possibile stabilire un rapporto visivo dire o.   Si è inteso valorizzare con la luce diffusa (naturale o
ar ficiale) la qualità archite onica degli spazi, aggiungendo l'illuminazione dedicata d'accento per i
reper  espos  nelle vetrine e per il reli o della nave da carico ritrovata.
i corpi illuminan  sono sta  posiziona  e raggruppa  in modo da razionalizzare la distribuzione delle
alimentazioni ele riche per semplificare futuri interven . Sono state ado ate soluzioni tecniche e 
impian s che di facile ges one e manutenzione valutando modalita di installazione degli apparecchi 
tali da consen re la massima accessibilita. Sono state selezionate sorgen  luminose cara erizzate da 
una vita media lunga, con rido  decremen  dell’efficienza luminosa. I nuovi apparecchi di 
illuminazione, tu  equipaggia  con sorgen  LED di ul ma generazione, sono cara erizza  da eleva  
rendimen  energe ci, anche con l’obie vo di contenere i consumi.  Per semplificare la ges one 
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dell’illuminazione degli spazi interni è stato previsto un sistema di controllo in grado di regolare il 
flusso luminoso degli apparecchi secondo scenari prestabili , modificabili e reversibili, nonché 
l’accensione e lo spegnimento, eventualmente anche mediante un sensore di presenza. 
(per  ulteriori  de agli  si  veda  l'elaborato  8  Illuminazione  degli  spazi  e  dei  reper ,  con  relazione
specialis ca  e rela ve tavole)

Adeguamento dei presidi an ncendio per l'o enimento del CPI (S. Rossi)
Le  misure  an ncendio  di  prevenzione,  di  protezione  e  ges onali  previste  nel  proge o  sono
selezionate al fine di minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e conseguenze, entro
limi  considera  acce abili. Il rischio di incendio di un’a vità non può essere rido o a zero. A seguito
dell’incontro con il comando dei vigili del fuoco di Gorizia del giorno 18.02.2022, è emerso che la
scelta migliore per le redazione del proge o legato al parere preven vo di prevenzione incendi è
quella di applicare le nuove norme di cui al DM 18 o obre 2019, CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
(RTO regole tecniche orizzontali). La pra ca di prevenzione incendi è dunque avviata e sarà illustrata
appena pronta. Si sono individua  nel de aglio i necessari presidi e si prevede di procedere a ulteriori
indagini da effe uarsi nella fase di can ere sul corre o funzionamento di alcuni presidi già esisten .
(per ulteriori de agli si veda l'elaborato 10 Prevenzione incendi, con relazione specialis ca allegata e
rela ve tavole)

Stato delle stru ure e possibili interven  (V. Calvanese)
A un primo esame visivo (sopralluogo del 07.12.2020) le stru ure non presentavano cri cità eviden :
non  si  sono  rileva  quadri  fessura vi  ovvero alcuna problema ca  di  natura  sta ca  o  stru urale.
Dall’esame della documentazione presente in loco è stata riscontrata la redazione di un cer ficato di
idoneità sta ca, reda o nel 2008, su incarico della Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia
dall’ing. Sandro Rossi (Ordine Ingegneri della Provincia di Udine n° 771 dal 1973). Tale cer ficato, a
seguito di una disamina e studio delle stru ure del Museo (diviso in tre corpi di fabbica: A, B, C), dei
terreni fondali, sulla base dei carichi di proge o e a valle anche di una serie di prove di carico e di
indagini  sui  materiali,  conclude  asserendo  e  cer ficando  l’idoneità  sta ca  delle  stru ure  per  la
des nazione d’uso museale. 
Si  valuterà  nelle  fasi  successive  alla  determinazione  esa a  del  peso  di  fasciame  e  stru ura  di
sostegno, di cui si sta avviando nel mese di febbraio 2022 (con ritardo legato a problemi di contagi da
corona virus) l'esame da parte della di a incaricata, l'eventuale necessità di cos tuire un supporto
sta co collaborante con la stru ura dell'edificio per l'esposizione del reli o.

Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura
dei piani di sicurezza. Approfondimen . (M. Rizzitelli)

Il  proge o  rela vo  alla  sicurezza  sarà  a uato in  due macrofasi,  una  preparatoria  corrispondente
all'alles mento del can ere e una successiva opera va. Nella prima le operazioni immediate saranno
quelle volte ad interce are tu e le forniture di energia ele rica, acqua, gas e ogni altro eventuale
servizio u le al  can ere e a installare protezioni  e barriere fisiche.   La recinzione di can ere che
chiude  l’accesso  centrale  da  via  dei  Provveditori  ad  es.  sarà  spostata  verso  la  strada,  al  fine  di
consen re che le future lavorazioni presso l’ingresso principale dei visitatori avvengano in sicurezza.
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Nella  fase  opera va  il  proge o  rela vo  alla  sicurezza  ene  conto  delle  lavorazioni  previste  nel
proge o  di  completamento  del  restauro  e  alles mento  del  museo.  I  lavori  saranno  idealmente
suddivisi in specifici ambi  di lavoro che, all’occorrenza, saranno tra a  come can eri indipenden , al
fine di evitare interferenze con lavorazioni potenzialmente svolte da altri operai o da altre imprese. 
(per ulteriori de agli si veda l'elaborato 9 Piano di Sicurezza e coordinamento con rela ve tavole)

Quadro economico del proge o esecu vo

 (art.16 D.P.R. 5 o obre 2010, n. 207)    (v. All. 11)

Programmazione triennale Lavori Pubblici per il periodo 2022-2024. 

cup di proge o: F12F21000960001

cup master: F19J21006680001 

fondi a vi al 22.03.2022: 1.090.430,00 

fondi  previs  2023: 904.000,00 euro

fondi previs  2024: 150.000,00  euro

 

Cronoprogramma    
(v. Allegato 1 alla presente relazione e l'elaborato n.12 di proge o)

Computo metrico estimativo, Elenco dei prezzi unitari e Analisi prezzi ; incidenza della 
manodopera

Oltre ai compu  rela vi alle singole sezioni specialis che si allegano al proge o, nelle cartelle 13 e 14,
i compu  metrici, elenco, analisi e incidenza della manodopera accorpa  nelle due categorie afferen
alle due gare  (lavori edili e impian ; alles mento); gli affidamen  avverranno in tempi successivi, a 
breve distanza, mentre il cronoprograma sarà ar colato per perme ere un primo step di consegna e 
l'apertura del piano primo e un secondo step di consegna per il piano terra.

Schema di Contra o  
(v. cartelle 13 e 14 con i documen  di gara)

Note sul proge o esecu vo
Il presente proge o esecu vo cos tuisce la base delle due gare legate a diverse categorie d’impresa.

Si  prevede,  salvo  imprevis ,  la  realizzazione  dei  lavori  edili  e  impian s ci  entro  il  2022  e  la
conclusione dei lavori di alles mento e apertura entro il 2023 salvo completamen  da effe uarsi in
anni successivi e posteriori all'apertura del museo. 

La verifica rispe o ai cos  a uali di materiali, forniture e manodopera non perme e di eseguire in
questo  lo o  di  lavori l'isolamento  a  cappo o  delle  facciate  minori  nè  di  acquistare  arredi  e
complemen  per  il  piano  terra  e  giochi  dida ci  per  gli  spazi  esterni  secondo  quanto  meglio
specificato nella tabella che segue il quadro economico.  Ulteriori miglioramen  e implementazioni
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anche dei disposi vi intera vi potranno essere apporta  con fondi ad hoc negli  anni successivi  e
durante la ges one del museo. (v. Quadro economico all. 11).

Allega : 

All. 1.a Cronoprogramma
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