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Presentazione del corso 

Il corso si propone di fornire degli strumenti per l’approccio della parte tecnica del progetto museale, 

destinato ad accompagnare il progetto scientifico dell’esposizione, rendendolo esplicito (e fruibile) 
alle diverse categorie di utenza: attraverso la delimitazione di un percorso che diventa una 

narrazione spaziale a supporto delle intenzioni del curatore, permettendo al visitatore di scegliere il 
proprio ritmo di visita, attraverso la creazione di strutture idonee a conferire visibilità agli oggetti, 

garantendo il rispetto delle condizioni conservative richieste dalla normativa, attraverso la creazione 
di un idoneo supporto per la comunicazione (cartacea o digitale) all’interno del museo, attraverso 

un’illuminazione che esalta le caratteristiche degli oggetti ma consente al visitatore anche la 

percezione degli spazi. Bisogna notare come, negli ultimi decenni, l’esperienza spaziale è diventata 
sempre più importante nella percezione del museo da parte del pubblico. 

 
Si accennerà anche ad alcuni temi di interesse gestionale del museo, quali per esempio: l’importanza 

di riservare spazi a funzioni diverse dall’esposizione (la cui sottostima è un problema cronico: spazi 

logistici, spazi per l’impiantistica, oltre che uffici, laboratori di restauro, depositi e spazi per una 
diversa fruizione pubblica: didattica, bookshop, toilette e guardaroba, caffetteria ecc.), l’incidenza 

delle scelte progettuali (illuminazione, condizionamento) sulle spese di manutenzione a lungo 
termine ecc. Si prenderanno in discussione aspetti tecnici connessi all’accessibilità per diversi tipi di 

utenza, alla sicurezza delle persone e delle opere (compresa la complessa problematica della 

gestione delle emergenze), all’impiantistica destinata a rendere il museo fruibile e al mantenimento 
delle condizioni conservative.  

Tali temi richiedono ancora più attenzione nel caso del sistema museo storico - edificio storico, dove 
spesso l’allestimento deve esplicitare non solo gli oggetti esposti, ma anche “allestimenti 

documento”, testimonianze di design ma ormai non più idonei al rispetto delle condizioni 
conservative o di sicurezza; nondimeno, è sempre importante rendere leggibile la stratificazione 

storica dell’edificio stesso e dei suoi nessi con il tessuto urbano e con il paesaggio, anche attraverso 

la valorizzazione di passaggi spaziali, di viste aperte verso l’esterno ecc.  
 

Il corso si svolge in forma di lezione frontale e di discussione/ seminario, affrontando il tema sempre 
attraverso l’analisi – su una griglia tematica strutturata – di soluzioni adottate in musei diversi per 

scala di grandezza e tipologia. Per l’esame gli alunni saranno invitati a proporre l’analisi di un museo 

a libera scelta, sulla base di una scheda di valutazione che verrà costruita insieme, durante il corso.   
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