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Tipologia moduli - Componibilità moduli
Scala 1: 20 

TAV 1 

MODULO A MODULO B MODULO C MODULO D 

Pianta                                     Prospetto Pianta                                     Prospetto Pianta                                     Prospetto Pianta                                     Prospetto 

Componibilità dei moduli A e B Componibilità dei moduli C e D

Modulo con quattro 

lati a giorno  

con base alta 

 

Modulo con quattro 

lati a giorno  

con base bassa 

 

Modulo con tre lati a 

giorno, schiena piena  

con base alta 

 

Modulo con tre lati a 

giorno, schiena piena  

con base bassa 

 



Soprintendenza Archeologia del Veneto
Progetto per allestimenti temporanei nei musei archeologici nazionali di Este, Adria e Fratta Polesiene
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 Modulo base A  
Scala 1: 10 

TAV 2 

Pianta a quota piano di appoggio Fianco Prospetto  
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Pianta struttura di base 

dim variabile - min. cm 70 

MODULO VETRINA A
Caratteristiche:

*dimensione minima del modulo vetrina cm 70 x 70 x 205 h; 

*componibile, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e multipli;

*dotazione di apparato illuminotecnico interno (computato a parte); 

*vetri temperati di sicurezza, extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo lucido sul 

bordo;

*piano di appoggio dei reperti ad altezza media (h 75/85 da terra);

*perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti;

*chiusura a chiave o similare;

*sistema per la disposizione delle didascalie;

*cassettino di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità;

*piedini di appoggio  regolabili per messa in bolla del singolo modulo e/o di più moduli di vetrina    

  assemblati
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 Modulo base B 
Scala 1: 10 

TAV 3 

Pianta a quota piano di appoggio 

Fianco Prospetto  

dim variabile - min. 70 cm
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Pianta struttura di base 

MODULO VETRINA B
Caratteristiche:

*dimensione minima del modulo vetrina cm 70 x 70 x 205 h; 

*componibile, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e multipli;

*dotazione di apparato illuminotecnico interno (computato a parte); 

*vetri temperati di sicurezza, extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo lucido sul 

bordo;

*piano di appoggio dei reperti ad altezza minima per oggetti di altezza particolare;

*perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti;

*chiusura a chiave o similare;

*sistema per la disposizione delle didascalie;

*cassettino di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità;

*piedini di appoggio  regolabili per messa in bolla del singolo modulo e/o di più moduli di vetrina    

  assemblati
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 Modulo base C 
Scala 1: 10 

TAV 4 

Pianta a quota piano di appoggio 
Fianco Prospetto  

dim variabile -  min.  cm 70 
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Pianta struttura di base 

MODULO VETRINA C
Caratteristiche:

*dimensione minima del modulo vetrina 70 x 70 x 2,05 h; 

*componibile, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e multipli;

*dotazione di apparato illuminotecnico interno (computato a parte); 

*vetri temperati di sicurezza, extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo lucido sul 

bordo;

*piano di appoggio dei reperti ad altezza  media (h 75/85 da terra);

*schiena per fondale su uno dei quattro lati;  

*perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti;

* chiusura a chiave o similare;

*sistema per la disposizione delle didascalie;

*cassettino di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità;

*piedini di appoggio  regolabili per messa in bolla del singolo modulo e/o di più moduli di vetrina    

  assemblati



Soprintendenza Archeologia del Veneto
Progetto per allestimenti temporanei nei musei archeologici nazionali di Este, Adria e Fratta Polesiene
Progettista:  arch. Loretta Zega

 Modulo base D 
Scala 1: 10 

TAV 5 

Pianta a quota piano di appoggio 
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Pianta struttura di base 

dim variabile - min. cm 70

MODULO VETRINA D
Caratteristiche:

*dimensione minima del modulo vetrina 70 x 70 x 2,05 h; 

*componibile, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e multipli;

*dotazione di apparato illuminotecnico interno (computato a parte); 

*vetri temperati di sicurezza, extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto accidentale, filo lucido sul 

bordo;

*piano di appoggio dei reperti ad altezza minima per oggetti di altezza particolare;

*schiena per fondale su uno dei quattro lati;  

*perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti;

*chiusura a chiave o similare;

*sistema per la disposizione delle didascalie;

*cassettino di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità;

*piedini di appoggio  regolabili per messa in bolla del singolo modulo e/o di più moduli di vetrina    

  assemblati
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