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Allestimento

Percorso

Scelta dei criteri espositivi

Individuazione oggetti “semiofori”

Individuazione destinatari e forma

Allestimento

Insieme di oggetti

Progetto organico

Valorizzazione delle potenzialità espressive e comunicative

Caratteristiche della collezione Spazi per l’esposizione

Allestimento

Analisi museografica Piano culturale (Museologo)
Piano finanziario
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Il rinnovamento periodico degli allestimenti è, tranne in casi 
particolari (Case Museo) una necessità per il Museo

Il  rinnovamento deve coinvolgere lo specialista (museologo, 
esperto di settore) che deve indirizzare e coordinare il lavoro del 
Museografo nell’individuazione del nuovo percorso espositivo

Mutamenti condizioni fisiche o 
giuridiche della sede

Rinnovamenti normativi

Rinnovamenti tecnologici

Avanzamento della ricerca

Incremento/decremento patrimonio

Mutamento delle esigenze del pubblico

Rinnovamento degli 
allestimenti

Macroallestimento

Individuazione e predisposizione della sede del Museo

Sede 

Completamente nuova (solitamente decentrata)

Riutilizzo di un edificio (sovente antico od 
antichissimo)

Nel secondo caso i vincoli architettonici e di conservazione, 
nonché gli adeguamenti alle norme di sicurezza pongono vincoli 
severi e richiedono esperienza progettuale all’architetto 
museografo
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Opere di allestimento 
dell’edificio

Concretizzazione 
progetti di distribuzione 
opere/esemplari

Scelta di modelli e 
volumetria delle vetrine

Uniformità stilistica a 
colori, arredi, 
illuminazione, materiali

Museo etnografico Lione

Scelta dei criteri espositivi

Criterio espositivo legato a

Metodo, vincoli  e risorse

Concetto di museo prevalente 

Indicazioni del gruppo di riferimento

Stato delle conoscenze delle discipline 
specialistiche
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Delineazione 
itinerario visivo

Che comunichi i messaggi più significativi

Storicamente o scientificamente fondato

In grado di trasmettere al pubblico contemporaneo

Fukui Prefectural Museum
Giappone

Possibili successioni

Cronologica

Sistematica

Tematica

Geografica

Ecologica

D’ambiente (storico architettonico ecc.)

Didattica 

Mista 
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Semiofori

Schedatura  
scientifica 
esauriente

Conservazione preventiva

Contesto espositivo

Progettazione

Royal Tyrrell Museum 
Canada

Evitare

Rappresentazione asettica scarsamente suggestiva

Invadente  ricostruzione del contesto, stile Disneyland

Suggerire il contesto originario senza simulazioni che 
divengono limitanti anziché stimolare
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L’effetto Jurassic Park

Gli animatronics per 
veicolare i veri fossili

Rischi e vantaggi
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Royal Tyrrell Musem
Canada

Verso il pubblico

Il museo va allestito tenendo presente la grande diversità dell’utenza finale

Il museo è,  o dovrebbe essere, per tutti

Estendere per quanto possibile la fruibilità ai diversi 
livelli di esigenza e preparazione culturale del 
visitatore diversificando le offerte di informazione
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Strumenti ausiliari 

Cartellini

Tabelle con didascalie differenziate

Guide stampate

Postazioni informatiche

Postazioni audio

Sussidiari alla presentazione museografica

Rimane la prima e più 
espressiva forma di 
comunicazione rispetto 
al pubblico
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“Dinoteatro”
Fukui Prefectural Museum

Museo Scienze Naturali 
Bergamo
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Natuermuseum Bolzano

Evitare che i mezzi 
sussidiari rechino 
disturbo agli oggetti

Ostacolando l’osservazione

Deviando continuamente l’attenzione

Tenere presente

Impatto visivo della vetrina o altra 
struttura espositiva, che non deve 
soffocare l’oggetto

Rapporto dimensioni del testo  delle 
didascalie rispetto all’oggetto
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Percorsi più espliciti in cui l’oggetto/esemplare sia integrato con elementi 
che ne favoriscano la comprensione/interpretazione (Royal Tyrrell
Museum, Canada)
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Museo “antico”, per studiosi

AMNH New York
USA
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Microallestimento

Allestimenti interni alle vetrine

Mezzi di supporto

Segnaletica di orientamento
informativa
didattica

Progettazione 
delle 
componenti 
museografiche

Fruibilità  dei messaggi

Reazioni del pubblico

Andamento del museo

Evitare la ripetitività 
della struttura e del 
contenuto, che è 
possibile fonte di 
noia
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Riferimenti e 
accorgimenti visivi 
di supporto

AMNH New York
USA

Fukui prefectural Museum
GiapponeNatuermuseum Bolzano
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Migliorare il benessere

Razionalità dell’allestimento

“Aggiramento” delle  barriere 
architettoniche in edifici 
antichi, nel rispetto della 
struttura originaria

Individuazione ed eliminazione 
dei “punti critici”

Tyrrell Museum

Dislocazione su piantine 
delle informazioni

Riduzione delle 
didascalizzazioni

Riferimento a sussidi esterni 
per tutte le informazioni che 
potrebbero appesantire la 
fruizione
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Valutazione 
dell’utenza di 
riferimento

Scelta dei contenuti

Scelta delle modalità e della 
quantità di immagini ed altri 
riferimenti grafici

Museo Storia Naturale Milano

Possibilità di evoluzione molto più 
rapida del resto dell’allestimento

Valutazione dello spazio che si può occupare

Possibilità di arricchimento, 
diversificazione e moltiplicazione del 
messaggio

Didascalizzazione
e segnaletica
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Natural History Museum
Londra

Il contesto museale e l’esposizione degli oggetti

L’oggetto nel museo è ovviamente fuori dal contesto di 
origine, occorre però evitare di impoverire il suo significato 
più ampio

Oggetti da collezione, 
d’arte, artigianato, 
strumenti, ecc. 

Mantenere per quanto 
consigliabile l’integrità della 
collezione, delle cornici, dei 
supporti ecc.

Esporli con accorgimenti che 
permettano di  intuire quale 
fosse la funzione originaria

Studiare un’illuminazione 
adeguata
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Campione naturalistico

Verificare la determinazione

Consentire l’acquisizione di 
informazioni 

Consentire la comprensione 
del contesto di origine

Inserirlo in un percorso 
cognitivo-tematico

Museo di Storia 
Naturale Milano

“Aura” 

L’esposizione di un’opera, un oggetto o un campione 

naturalistico dovrebbe essere suggestiva oltre che 

documentaria, cioè emotivamente stimolante, in armonia con 

le caratteristiche intrinseche di ciò che si espone.

La creazione di un’aura adeguata permette una 

comprensione più completa e profonda del senso 

dell’oggetto esposto
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Fondamentali

La gestione degli spazi

La contestualizzazione dell’oggetto

L’illuminazione

La discrezione della didascalizzazione

Non banalizzazione commerciale

L’ambiente (livello di affollamento e rumore)

La discrezione della didascalizzazione
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Non banalizzazione commerciale

Parte del pieghevole della mostra sui dinosauri del Gobi

L’ambiente (livello di affollamento e rumore)

Field Museum Chicago USA, presentazione di Sue
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Elementi dell’allestimento

Pareti
Pavimento 
Luci
Colori
Distanze 
Supporti

Fukui Prefectural Museum
Giappone

Pareti Elemento “neutro”da far scomparire 
Oppure integrabile nel discorso 
espositivo

Esposizione di materiale che viene appeso: quadri, altri 
oggetti quasi bidimensionali

Collocazione di vetrine, appoggiate od incassate

Integrata nel discorso espositivo parete/vetrina

Integrata nel discorso espositivo come sfondo 
contestualizzato in modo più o meno astratto e suggestivo

Pareti mobili per aumentare la flessibilità espositiva
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Museo di Storia Naturale, Vienna

Murale Zallinger AMNH New York USA
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Royal Tyrrell Museum
Canada

Museo di Storia Naturale
Milano
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Luce

Problemi per la conservazione 
di alcuni tipi di opere/oggetti Ambito museotecnico

Influsso sulla percezione in senso 
lato dell’opera/oggetto

Ambito museografico

Uno dei fattori principali nella percezione dell’ ”aura” e nella 
sensazione di benessere o disagio

Tipi di illuminazione 

Naturale

Artificiale 

Costosa (vetri)

Difficile da controllare e 
gestire

Può durare meno della 
“giornata museo”

Costante 

Regolata per succedere a 
quella naturale
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Problemi

Alterazione del colore

Intensità differenziata

Abbagliamento

Riflessione 

IRC= Indice di Resa Cromatica
Ossia fedeltà nel rendere i colori dell’oggetto, massima a 100

Alterazione dei 
colori

Utilizzo di lampade con IRC vicino a 100

Uso di più fonti di luce di tipo diverso 
(naturale, incandescenza, fluorescenza, 
alogene, fibre ottiche) dosate in modo 
appropriato

In alcuni casi è consigliabile dosare differentemente 
la luce, più intensa sui soggetti, più tenue 
nell’ambiente, 



14/03/2011

26

Royal Tyrrell Museum, Canada

Abbagliamento

Evitare di porre un 
oggetto sotto o di fianco 
ad una finestra luminosa. 
Il forte fascio di luce 
impedisce di cogliere 
l’oggetto o quantomeno 
disturba la visione. 

Mostra dinosauri dei Gobi, Venezia



14/03/2011

27

Riflessione

Evitare che i raggi di luce che colpiscono 
l’oggetto vengano riflessi all’altezza degli 
occhi dell’osservatore
L’ANGOLO DI INCIDENZA DEVE ESSERE 
MINORE OD UGUALE A 30°
Coperture e vetri con trattamenti antiriflesso

>
= 30°

Royal Tyrrell Museum
Canada

Museo di Storia Naturale Berlino

Museo Cappellini Bologna
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Da terra

AMNH New York

Didascalie, pannelli, segnaletica

Criteri generali

La comunicazione 
del museo è 
prevalentemente non 
verbale



14/03/2011

29

I messaggi “scritti” sono 
delle aggiunte che devono 
avere funzione accessoria e 
non prevaricatrice

Oggetto Messaggio

Didascalia, 
pannello

integrazione

Carattere tipografico

Materiale di supporto

Colori 

Funzione evocatrice

Necessità di 
armonizzarsi con il 
contesto e gli oggetti

Royal Tyrrell Museum
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Didascalia 
Collocare l’oggetto nel 
contesto delle proprie 
conoscenze

Poter valutare ed associare ciò che 
deriva dalla percezione visiva 
dell’oggetto 

aiuta a

Didascalie Dimensioni ridotte

Riportare i dati identificativi 

dell’oggetto/esemplare

Riportare i  dati non acquisibili  

autonomamente con l’osservazione diretta

Informazioni aggiuntive riferibili a tempo, 

luogo origine, destinazione d’uso o modo 

di vita ecc.
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La didascalia deve essere sempre sottoposta al 
controllo di specialisti in modo da risultare 
scientificamente corretta ( il più possibile  )

Non vi sono criteri prestabiliti, la 
linea guida è

Ridurre al minimo il 
disagio

Non interferire con 
l’”aura”

Essere comprensibile per 
persone di preparazione 
culturale diversa

Fra gli elementi da considerare vi sono la corretta posizione  e 
distanza didascalia-soggetto in modo da ridurre al minimo la 
necessità di reindirizzare continuamente lo sguardo e non impedire 
per prossimità o distanza eccessive la fruizione contemporanea di 
oggetto e testo
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Uno schema spesso usato nel contesto delle 
scienze naturali, ma non solo, è quello della  
didascalia a più livelli:

1) Titolo

2) Frase introduttiva breve più 
divulgativa

3) Approfondimento un po’ più lungo e 
più “scientifico”
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