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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI VETRINE MODULARI PER MOSTRE E ALLESTIMENTI TEMPORANEI 

RELAZIONE  

Per potenziare l’offerta museale nei tre Musei Archeologici Nazionali di Adria Este e Fratta 
Polesine la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha predisposto un progetto preliminare 
finalizzato allo studio di vetrine modulari con caratteristiche di massima flessibilità e adattabilità 
alle esigenze delle tre diverse sedi e in grado di accogliere future mostre temporanee da allestire in 
spazi accessori ed esterni al percorso museale di ciascun museo.  

In occasione della mostra “I tesori della Cina”, di prossima realizzazione nelle sedi del Museo 
Archeologico Atestino e del Museo Archeologico Nazionale di Adria, la Soprintendenza ha 
ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
finalizzato proprio alla realizzazione di queste vetrine che saranno utilizzate in tale occasione ma 
che dovranno costituire una dotazione permanente e funzionale alle future mostre. Il finanziamento 
riguarda comunque tutte e tre le sedi sopra citate. 

Con il presente progetto definitivo sono stati approfonditi gli obiettivi funzionali e 
prestazionali di tali dotazioni. Sono state esaminate le necessità organizzative e tipologiche in 
ciascuna delle tre sedi che presentano ambienti molto diversi sia dal punto di vista dimensionale che 
formale. Inoltre sono state analizzate tutte le peculiarità tecniche e le problematiche gestionali in 
ciascun museo. 

La prima considerazione, comune a tutte le sedi, è che le vetrine possano essere smontate al 
termine del loro utilizzo, poiché gli spazi disponibili per le mostre sono alternativamente utilizzati 
anche come sale conferenze, ad Este e ad Adria, e come aula didattica a Fratta Polesine; per tale 
motivo quindi, al termine delle mostre, gli ambienti devono poter essere liberati da ogni ingombro.  

Allo stesso tempo in tutti i musei si presenta il problema dello stoccaggio delle vetrine 
smontate. I magazzini dei musei archeologici hanno una cronica carenza di spazi, pertanto è 
prioritario che le vetrine abbiano la massima scomponibilità degli elementi costitutivi e il maggior 
grado di compattezza nel loro accatastamento in deposito.  

Una riflessione aggiuntiva è legata alla semplicità del sistema di montaggio; è essenziale che 
la posa in opera delle vetrine possa essere effettuata senza particolari difficoltà dal personale 
addetto interno ai musei, utilizzando semplici e comuni attrezzature, così come, prevedendo un 
impiego molteplice e più duraturo possibile, ne consegue la necessità della massima robustezza 
degli elementi costitutivi e di un’alta qualità nei componenti accessori e di montaggio.  

Partendo da queste considerazioni, si è sviluppato il progetto al livello definitivo ideando un 
modulo – vetrina, articolato in quattro varianti e definito secondo un preciso elenco di 
caratteristiche prestazionali dei moduli nel loro insieme, dei componenti della vetrina, e dei 
materiali da utilizzare.  



Nel progetto a base di gara sono definite le dimensioni minime da rispettare, le linee e gli 
obiettivi da perseguire, le caratteristiche prestazionali da osservare. Alla proposta tecnica, 
presentata dell’impresa appaltatrice, sono rimandati tutti i particolari costruttivi di dettaglio. 

Il modulo-vetrina progettato è un parallelepipedo a base quadrata con dimensioni minime di 
cm 70 x 70 di lato e un’altezza che può variare da un minimo di cm 205 ad massimo cm 215, 
componibile in linea, a più elementi, o a gruppi di quattro, in doppia linea. La struttura 
completamente smontabile è composta di quattro vetri temperati, dello spessore minimo di 8 mm, 
agganciati ad una struttura di base (dotata di 4 piedini regolabili per la perfetta messa in bolla del 
piano di appoggio dei reperti) e da un “cappello” superiore, di dimensioni ridotte, contenente nello 
spessore interno il sistema di illuminazione, in due possibili versioni: per illuminazione diffusa e 
per illuminazione d’accento, quest’ultimo previsto in due varianti, con quattro o due sorgenti 
luminose.  

Considerata la necessità di offrire una visione a 360° e a 270°, nel modulo - vetrina progettato 
si può inserire una schiena piena con funzione di sfondo per riprodurre immagini e grafica e/o 
anche per l’ancoraggio e il sostegno di reperti.  

Un’ulteriore variabile di questi due moduli è costituita dalla altezza del piano di appoggio dei 
reperti anche questo pensato modificabile con la massima flessibilità, secondo necessità. Nelle due 
varianti di progetto sono previste due modalità: base minima per una capienza a tutta altezza, per 
reperti di particolari dimensioni, e base ad altezza di 80/85 cm da terra, per reperti di medie 
dimensioni. 

Anche le caratteristiche degli impianti in dotazione in ogni sala richiedono flessibilità nella 
progettazione di dettaglio, infatti, deve essere possibile l’alimentazione delle vetrine, sia dall’alto, 
sia dal basso, assecondando la posizione dei punti di alimentazione esistenti nelle tre diverse 
strutture museali in modo da evitare pericolosi e antiestetici attraversamenti con fili elettrici dei 
percorsi del pubblico. 

L’apparato illuminotecnico previsto all’interno di ogni vetrina con le medesime dimensioni 
ma caratterizzato da 3 soluzioni di illuminazione diverse, deve permettere la piena 
interscambiabilità e anche la possibile successiva sostituzione nel tempo di una tipologia con 
un’altra. 

Riassumendo il progetto prevede 4 tipologie di moduli vetrina e 3 diversi sistemi di 
illuminazione da inserire all’interno delle vetrine stesse, interscambiabili, con massima 
componibilità e con le specifiche di seguito descritte. 

Modulo A 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime 
di cm. 70 x 70 x 205; 4 lati a giorno, per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm (minimo) e base di appoggio dei reperti ad altezza indicativa di 80 cm da terra. 
Modulo B 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime 
di cm 70 x 70 x 205; 4 lati a giorno, per una visione a 360°, vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm (minimo)  e base di appoggio indicativamente a circa 15/20 cm da terra, per 
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Modulo di illuminazione X 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte alta della vetrina, 
opportunamente celato nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "celino" in 
lamiera verniciata, sagomato secondo necessità, con 4 fori per l'alloggiamento di 4 fonti 
luminose, facilmente smontabile per la manutenzione; 4 faretti a LED, con fascio luminoso 
orientabile, possibilità di scelta dell'ampiezza del fascio (ampia, media o stretta), resa cromatica 
pari o superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, stabilità nella 
temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di alimentatore a 24 v., variatore di 
intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. Incluso montaggio in opera e prova di perfetto 
funzionamento.   
Modulo di illuminazione Y 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nel parte alta della vetrina, 
opportunamente celato nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "celino" in 
lamiera verniciata, sagomato secondo necessità, con  2 fori per l'alloggiamento di 2 fonti 
luminose, facilmente smontabile per la manutenzione; 2 faretti a LED, con fascio luminoso 
orientabile, possibilità di scelta dell'ampiezza del fascio (ampia, media o stretta), resa cromatica 
pari o superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, stabilità nella 
temperatura di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di alimentatore a 24 v., variatore di 
intensità luminosa, schermi anti abbagliamento. Incluso montaggio in opera e prova di perfetto 
funzionamento.   
Modulo di illuminazione Z 
Realizzazione di sistema di illuminazione da collocare nella parte alta della vetrina, 
opportunamente celato nel coronamento superiore della vetrina, comprendente un "celino" in 
lamiera verniciata, sagomato secondo necessità, con  inserito sistema frangiluce, facilmente 
smontabile per la manutenzione; piastra a LED per illuminazione diffusa, resa cromatica pari o 
superiore a 90 Ra, temperatura di colore compresa tra 2.800 e 3.000 K, stabilità nella temperatura 
di colore tra le diverse fonti luminose. Completo di alimentatore a 24 v., variatore di intensità 
luminosa, schermi anti abbagliamento. Incluso montaggio in opera e prova di perfetto 
funzionamento.   

I requisiti prestazionali richiesti per tutte le 4 tipologie di moduli - vetrina sono i seguenti: 

a)  dimensione minima del modulo vetrina cm 70 x 70 x 205 h;  
b) componibilità, sia in linea, per n° elementi, sia a gruppi di 4 e multipli; 

reperti di particolare altezza. 
Modulo C 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime 
di cm 70 x 70 x 205; 3 lati a giorno, per una visione a 270°, vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm (minimo) e schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere eventuali 
frammenti ceramici e/o loro riproduzioni/disegni, ecc., e base di appoggio dei reperti ad altezza 
indicativa di 80 cm da terra. 
Modulo D 
Realizzazione di vetrina modulare componibile, con modulo delle dimensioni indicative minime 
di cm 70 x 70 x 205; 3 lati a giorno, per una visione a 270°, vetro temperato di sicurezza, 
spessore 8 mm (minimo) e schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere eventuali 
frammenti ceramici e/o loro riproduzioni/disegni, ecc., e base di appoggio indicativamente a circa 
15/20 cm da terra, per reperti di particolare altezza. 



c) dotazione di apparato illuminotecnico interno (cfr. elenco caratteristiche prestazionali 
apparato illuminotecnico);  

d) vetri temperati, spessore 8 mm (minimo), extrachiari, antinfortunio, sicurezza all’urto 
accidentale, filo lucido sul bordo; 

e) piano di appoggio dei reperti ad altezza variabile; 
f) possibilità di dotazione di schiena di fondo delle vetrine in grado di sostenere eventuali 

reperti e/o loro riproduzioni/disegni, ecc.; 
g) accorgimenti atti a garantire una buona tenuta nell’accosto dei materiali di diversa natura; 
h) perfetta tenuta antipolvere dei giunti con guarnizioni o altri opportuni accorgimenti; 
i) utilizzo di materiali in classe 0 o 1 di reazione al fuoco, con certificazione;  
j) finiture delle superfici che attestino mediante certificazioni: la resistenza all’urto accidentale 

di piccoli oggetti, la resistenza a graffi, la resistenza all’azione dei raggi UV, l’atossicità del 
materiale e dei trattamenti usati; 

k) utilizzo di vernici: atossiche, classe 0 o 1 di reazione al fuoco, prive di emissioni gassose 
acide e comunque non dannose per i reperti 

l) sistema di chiusura a chiave o similare; 
m) sistema per la disposizione delle didascalie che garantisca la confortevole leggibilità delle 

stesse e che sia facilmente aggiornabile e sostituibile;  
n) solidità della struttura del modulo vetrina; 
o) idoneità del modulo vetrina ai ripetuti smontaggi e assemblaggi richiesti per la tipologia di 

uso, in particolare per i materiali utilizzati, per i sistemi di aggancio, per gli accessori 
(cerniere, viti, ecc.) con garanzia di 10 anni per le parti strutturali e per gli accessori 
metallici;  

p) possibilità di alloggiamento del sistema passivo di controllo umidità; 
q) massima scomponibilità degli elementi costitutivi del modulo-vetrina ai fini dello 

smontaggio e dell'accatastamento compatto degli elementi stessi con il minore ingombro 
possibile; 

r) facilità di montaggio/smontaggio che dovrà risultare effettuabile anche dal personale interno 
al museo senza necessità di ricorrere a personale ad alta specializzazione o ad attrezzature 
speciali; 

s) facilità di assemblaggio di tutte le parti; 
t) accessibilità dell’impianto di illuminazione per effettuare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria (facilità di sostituzione delle sorgenti luminose, o di accessori connessi); 
u) sistema di apertura delle vetrine agevole per la pulizia periodica degli interni; 
v) facilità di pulizia delle superfici interne ed esterne (pannellature, piani, supporti); 
w) piedini regolabili per perfetta messa in bolla del modulo e di più moduli di vetrina uniti; 

Le caratteristiche prestazionali dei sistemi di illuminazione sono le seguenti: 

a) soluzioni illuminotecniche di ultima generazione (LED) ad alta resa e basso consumo 
energetico;  

b) soluzioni illuminotecniche idonee all'illuminazione diffusa o all'illuminazione d'accento, a 
scelta della D.L.; 

c) sorgenti luminose orientabili per puntamenti d'accento; 
d) sorgenti luminose con temperatura di colore tra 2.700 e 3.000 K;  
e) costanza nella temperatura di colore tra le sorgenti luminose proposte;  
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f) sorgenti luminose con indice di resa cromatica pari o superiore a Ra 90;  
g) soluzioni illuminotecniche tali da garantire possibili livelli di illuminamento richiesti per 

ogni tipologia di fotosensibilità (50lux /150 lux e oltre); 
h) illuminazione con un flusso luminoso dall’alto; 
i) conformità al DM 10 maggio 2001 “Atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli 

standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (art.150, comma 6, D.L. n°112/1998) e 
quindi fonti luminose prive di effetti collaterali dannosi per la buona conservazione dei 
reperti; 

j) limitato incremento del valore termico nell’ambiente interno della vetrina; 
k) cavo di alimentazione posizionabile in alto o in basso, secondo necessità e secondo le 

indicazioni della D.L.; 
l) facile reperibilità dei componenti in caso di sostituzione; 
m) possibilità di fornitura addizionale di dispositivi ottici: diffusori, rifrattori, riflettori, ecc., 

(esclusi dal computo e da computare a parte secondo richiesta). 

Il lavoro comprende inoltre: 

a) la costruzione di un prototipo, che dovrà essere approvato dalla D.L. prima della messa in 
produzione delle vetrine richieste;  

b) gli oneri per il trasporto, lo scarico del materiale e di tutti le attrezzature necessarie, al piano 
di posa di ciascun museo;  

c) il montaggio nelle tre sedi di una vetrina tipo; 
d) l'assistenza al montaggio dell'intera fornitura, in tale assistenza è compresa anche la 

formazione del personale addetto dei tre musei per il montaggio delle restanti vetrine che 
verrà quindi eseguito da detto personale sotto la guida e la supervisione dell'Impresa 
esecutrice; 

e) il montaggio dei sistemi di illuminazione e di tute le parti elettriche e la verifica del perfetto 
funzionamento di tutto il complesso dell’apparato illuminotecnico. 

 
Padova, 18 dicembre 2015 
 

Il progettista 
arch. Loretta Zega 
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