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Relazione Generale progetto esecutivo 

 

1. Premessa 

Il progetto prevede l’allestimento dei Magazzini all’interno del Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia. Tra il 1959 e il 1960 nei magazzini venne raccolto il materiale 

archeologico destinato a deposito, il cui ordinamento è stato sottoposto nel tempo a 

diverse trasformazioni. Secondo le indicazioni ricevute dalla direzione del museo, i reperti 

che saranno qui conservati, verranno suddivisi per temi all’interno delle sale denominate 

da M1 a M6 secondo il seguente criterio: 

 

sala M1: Epigrafi ed iscrizioni funerarie, onorarie in pietra 

sala M2: Altari ed are di tipo funerario o votivo, figurate e/o iscritte in pietra 

sala M3: Scultura a tutto tondo in pietra 

sala M4: Rilievi scultorei, sarcofagi, urne cinerarie in pietra 

sala M5: Vetro, ceramica, metalli, sarcofagi in piombo, pesi in pietra 

sala M6: sala didattica 

 

2. Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Il progetto esecutivo delle sale dei “Magazzini” del M.A.N. di Aquileia, comprende il tema 

della conservazione, della ricerca e dell’esposizione. Non si tratta quindi di realizzare solo 

un progetto di allestimento museale, ma soprattutto di realizzare un progetto per la 

catalogazione, archiviazione e studio di reperti archeologici, organizzato secondo principi 

scientifici e con valenza estetica.  

Il progetto esecutivo prende avvio dall’analisi dell’elenco dei reperti fornito dalla 

Direzione del Museo. A fronte dell’innumerevole ed eterogenea quantità di reperti che 

sono stati conservati e che saranno ricollocati all’interno di queste sale, l’approccio 

progettuale prevede l’analisi delle caratteristiche dimensionali dei reperti, nel tentativo di 

riconoscere una dimensione dominate, per la determinazione di un passo 

strutturale/estetico costante: in questo senso si è definito un modulo espositivo che 
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rappresenta una forma d’ordine, non rigida, riconoscibile all’interno delle sale dei 

magazzini. L’analisi dei caratteri dimensionali dei reperti, avvenuta individuando 

raggruppamenti di reperti di dimensioni analoghe, compresi, tra 0-30cm, tra 30cm-60cm e 

maggiore di 60cm, ha permesso di costruire una serie di grafici, uno per ogni sala che 

hanno restituito immediata evidenza della consistenza dimensionale dominante per i 

reperti delle diverse sezioni. In questo modo è stato possibile verificare che la maggior 

parte dei reperti ha dimensione compresa tra i 30cm e i 60cm. Il dato dimensionale 

dominante ha condotto alla determinazione del passo strutturale degli elementi espositivi 

stabilito in 80cm, questa misura rappresenta la costante organizzativa del progetto 

all’interno di tutte le sale dei “Magazzini”. Per consentire la rispondenza del principio, 

necessario, di flessibilità, gli elementi espositivi si svilupperanno in altezza per la più 

ampia dimensione possibile pari a 3,70 metri. In altezza, le partizioni orizzontali dei ripiani 

di sostegno dei reperti potranno adattarsi alle differenti e varie dimensioni per consentire 

il più ampio utilizzo possibile e mettere in valore non solo la qualità dei reperti ma 

soprattutto la quantità. 

 

3. Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 

Gli elementi espositori verranno realizzati in acciaio zincato e verniciato, essi saranno 

costituiti da elementi montanti con profilo rettangolare, adeguatamente dimensionati e 

accoppiati in modo da consentire la portata di 2.500kg ogni modulo, suddivisi da ripiani 

metallici per il posizionamento dei reperti a diversi livelli di altezza e profondità. Gli 

elementi espositori verranno collocati lungo le pareti delle stanze, saranno staccati dal 

muro per consentire l’istallazione di sistemi di illuminazione della parete di fondo. Gli 

elementi espositivi saranno dotati di reti metalliche di sicurezza posizionate in verticale 

sul fondo della teca, questi elementi impediranno ai pezzi di cadere. I vani predisposti 

potranno essere a giorno, chiusi su entrambi i lati con reti metalliche di sicurezza, o 

tamponati per realizzare scaffali ciechi per i reperti più piccoli. Sulle ante cieche sarà 

possibile riportare le indicazioni relative alla sala e alla tipologia di reperti conservati. 

I reperti di grandi dimensioni, che costituiscono elementi eccezionali, verranno gestiti in 

maniera “esclusiva” e puntuale, ad esempio i mosaici che saranno collocati nella sala M5 
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saranno posti su pannelli scorrevoli verticali, potranno quindi essere facilmente traslati 

per lasciare libero l’accesso agli elementi contenitori posti sotto il piano del ballatoio 

perimetrale. 

 

4. Magazzini: Gestione della luce 

Il progetto prevede l’utilizzo della luce artificiale come materiale di progetto, nella 

condizione “normale” i reperti lapidei saranno esposti su una parete di fondo illuminata, 

essi stessi saranno illuminati frontalmente da un sistema di strip led posto lungo i traversi 

dei ripiani espositivi. Le sale, inoltre, sono dotate di un sistema di illuminazione principale 

a proiettori, questi però rimarranno principalmente spenti, la loro funzione diventerà 

fondamentale quando sarà necessario allestire le sale per mostre temporanee: in questo 

caso le luci a led sui reperti perimetrali verranno spente, i reperti verranno posti in 

controluce e l’illuminazione puntuale dei proiettori verrà riservata solo ai reperti “ospiti” 

al centro delle sale. 

 

 

 

 

 


