
 

PROGETTO ALLESTIMENTO SALA DEL TESORO 

 

Il progetto, proposto dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna redatto dallo studio 
ferrarese QB Atelier Popolare d’Architettura, prevede l’allestimento di tre opere realizzate da 
Benvenuto Tisi detto Il Garofalo (1476-1559) provenienti dalla Pinacoteca di Brera e dalla Galleria 
Borghese all’interno della Sala del Tesoro presso Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara. Il trasferimento delle opere rientra all’interno del progetto “100 Opere 
tornano a casa” voluto dal MiC con l’obiettivo di valorizzare opere oggi custodite nei depositi di 
alcuni grandi musei italiani.  

La scelta di esporre le tre opere del Garofalo presso la sede di Palazzo Costabili trova una sua 
ragione d’essere nella meravigliosa volta affrescata realizzata dallo stesso Garofalo tra il 1503 e il 
1506 proprio all’interno della Sala del Tesoro e nella presenza in altre 2 sale del piano terra del 
palazzo di decorazioni pittoriche attribuite allo stesso artista e alla sua scuola. 
Escludendo il capolavoro che caratterizza la copertura, la sala oggi si presenta priva di particolari 
elementi di pregio, caratterizzata da murature con intonaco civile e pavimentazione in cotto. 
Il progetto di allestimento unisce la valorizzazione del contesto alle necessità espositive delle tre 
opere da esporre. In particolare l’idea è quella di costruire dei nuovi fondali capaci di integrare non 
solo le opere esposte ma anche altri elementi tecnici necessari al nuovo ruolo museale dato alla sala 
stessa. Il progetto sviluppa così tre “pareti allestitive” unite tra di loro da un elemento basso 
identificando un unico sistema espositivo. La parte basamentale permette di alloggiare elementi 
tecnici quali riscaldamento/raffrescamento e sistemi umidificatori, che sono stati progettati con la 
specifica funzione di ottenere condizioni ambientali termiche e igrometriche ideali per la 
conservazione delle opere pittoriche.  

Le parti alte dell’allestimento alloggiano i tre quadri e il sistema di luci necessario ad illuminare le 
opere e il soffitto della sala. Proprio il progetto della luce assume un ruolo fondamentale e si 
sviluppa in alcune linee strategiche e conseguenti soluzioni progettuali: 



Illuminazione naturale: 

il progetto prevede di schermare la luce naturale con apposite tende oscuranti. Tale sistema si 
applica come un plug-in all’attuale infisso, sul lato interno. Il sistema vincolato all’infisso mobile 
permette l’apertura della finestra nel caso in cui sia necessario attuare una ventilazione naturale 
degli ambienti. Si ottiene così un ambiente ottimale da illuminare con luce artificiale, valorizzando 
cosi opere e volta.  

Illuminazione del soffitto: 

il progetto prevede l’ammodernamento del sistema illuminotecnico attuale con il collocamento in 
posizione adeguata di nuove applique da muro con migliori prestazioni che vanno a sostituire 
quelle attuali. Tali nuove applique sono costituite da una luce tecnica caratterizzata da Led 
dimerabili e orientabili e sistema di apposita diffusone. Tale soluzione permette un’illuminazione 
diffusa e morbida di tutta la volta, che prende maggior risalto ne risulta in tal modo valorizzata. 

Illuminazione opere: 

Il progetto prevede il collocamento sopra le quinte di proiettori dedicati all’illuminazione delle 
opere. Ogni opera viene illuminata da due proiettori. Altre luci vengono dedicate ad illuminare i 
pannelli di sala esistenti e il retro dell’ingresso, dove sarà collocato il testo descrittivo della sala. 

Ingresso: 
Il progetto definisce una nuova bussola di ingresso. Tale bussola è stata concepita come un 
elemento 
semplice che funge da filtro tra spazio esterno ed interno. La bussola, caratterizzata da vetri fumé, 
permette di filtrare la luce esterna e a creare un “effetto sorpresa” all’ingresso della sala. 

Quinte e materiali: 

Il progetto d’allestimento si articola in un sistema espositivo costituito da quinte che alloggiano le 
opere d’arte esposte e dalla bussola di ingresso. Le quinte sono concepite come elementi semplici e 
si articolano come muri e contengono al loro interno lo spazio destinato all’esposizione delle opere. 
Tali elementi sono realizzati da strutture in MDF verniciato ed integrano i sistemi di 
illuminazione, cablaggio e quanto necessario al sistema illuminotecnico, oltre agli attuali fancoil e 
i nuovi elementi umidificatori. La bussola di ingresso è costituita da una struttura ad L in metallo 
rivestita da pannelli in MDF verniciato con vernice “Bronzo scuro”. La struttura integra due porte 
in vetro fumé. La struttura integra un sistema di luci specifiche per la bussola e luci ambientali. 

 
Opere edili: 

Per sviluppare a regola d’arte il progetto d’allestimento, sarà necessario adeguare l’attuale sala con 
alcune lavorazioni edili. In particolare si prevede la raschiatura dell’intonaco fino all’altezza di 2m 
e un nuovo intonaco a base di calce, per risolvere gli attuali problemi di umidità; rifacimento delle 
rasature fino a quota della volta; tinteggiatura a base di calce; adeguamento delle posizioni delle 
tracce; rimozione attuale battiscopa, levigatura pavimento in cotto, ristilatura giunti muratura sul 
lato esterno. Tali lavorazioni verranno eseguite prevedendo apposita protezione per l’attuale 
affresco e sono necessarie per fornire un ambiente salubre all’interno del quale esporre le opere. 



Opere di protezione e interventi conservativi: 

Si prevedono anche lavorazioni di protezione e ripulitura del soffitto affrescato. In particolare: 
realizzazione di struttura di protezione del soffitto decorato durante la fase di opere edili realizzata 
da sottostruttura lignea e telo protettivo; esecuzione di un’indagine visiva dei materiali e dei 
fenomeni di alterazione per una valutazione dello stato conservativo; rimozione di depositi 
superficiali incoerenti (quali terriccio, polvere, etc.) a secco con pennellesse e piccoli aspiratori. A 
seguito di analisi, eventuali interventi di consolidamento o protezione. Restauro degli infissi lignei. 


