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Gianni Bulian, collega della Scuola di Specializzazione in re-
stauro dei Beni Architettonici e del Paesaggio della “Sapien-
za” di Roma, è stato per lunghi anni, tra gli altri, prima giova-
ne funzionario e poi soprintendente per i beni architettonici, ar-
tistici e storici dell’Abruzzo, istituzione che aveva la propria sede
nel Castello Spagnolo, sede anche dell’importante Museo Na-
zionale. Gli eventi sismici dell’aprile del 2009 hanno recato dan-
ni gravissimi al complesso monumentale cinquecentesco, il Ca-
stello Spagnolo appunto, sui cui tempi di restauro nessuno può
ipotizzare un concreto cronoprogramma, anche in ragione del-
l’elevato impegno finanziario richiesto, si parla di cifre vicino
ai 50 milioni di euro. 
Il progetto di Gianni Bulian, profondo conoscitore delle colle-
zioni del Castello, che qui viene presentato, vuole quindi re-
stituire, almeno in parte, il museo alla città dell’Aquila, al-
l’Abruzzo e al nostro Paese. È un progetto simbolicamente e
in prospettiva di grande rilievo e l’ambizione è quella di vederlo
realizzato in tempi brevi, in quanto segnale di speranza e di ri-
nascita dell’intera città dell’Aquila.

Pietro Graziani

1. Il significato e la funzione del nuovo Museo dell’Aquila

Il nuovo Museo dell’ex Mattatoio vuole rispondere alla neces-
sità di non interrompere il rapporto che esisteva tra il Museo,
la Città ed il Territorio: esso infatti ripropone al pubblico una se-
lezione di materiali più significativi del Museo Nazionale
d’Abruzzo (Fig. 1).
Nella situazione difficilissima seguita all’evento sismico questo
progetto assume significati di assoluto valore dal punto di vi-
sta:
- simbolico: è un segnale di ripresa della vita cittadina, al mar-
gine della zona rossa, accanto alla Fontana delle 99 cannelle,
simbolo della nascita della città de L’Aquila. Segnale che vuo-
le fortemente risvegliare i valori identitari della popolazione
messa a dura prova dagli eventi del 6 aprile 2009;

- contenutistico: questo Museo non può essere solo uno spa-
zio in cui sono conservati ed esposti degli oggetti artistici, ma
deve diventare uno spazio di sperimentazione, di incontro, di
elaborazione di esperienze, rivolto in primis agli aquilani che
lo devono sentire come “proprio” e quindi deve essere co-

Il nuovo Museo Nazionale d’Abruzzo 
nell’ex Mattatoio alla Rivera, L’Aquila

Gianni Bulian

Gianni Bulian, 

Scuola di Specializzazione in
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Paesaggio, Università La
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Fig. 1 Il Castello Spagnolo, sede del

Museo Nazionale d’Abruzzo, dopo

il terremoto del 2009.
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struito insieme a loro, coinvolgendoli attraverso
la Scuola, l’Università, gli Enti Culturali e di Ec-
cellenza della città, in modo da farne il più possi-
bile una realtà viva inserita nella vita di tutti i gior-
ni, in un tessuto da ricostruire in tempi che saranno
purtroppo estremamente dilatati.

Il museo può essere un primo modello da cui par-
tire per ricostruire e rivitalizzare il quartiere e poi la
città (Figg. 2, 3 e 4).
Quindi il Museo come laboratorio di sperimenta-

zione, che serva a mettere a punto uno strumento
che possa essere fruito da tutti (e principalmente da-
gli aquilani) e costantemente arricchito con contri-
buti sempre nuovi.
Del resto, visitando cantieri come la chiesa di San-
ta Maria Paganica o Santa Maria di Collemaggio, mi
sono reso conto dell’enorme mole di dati significativi
che si possono “estrarre” dall’attenta osservazio-
ne dei danni del sisma presenti nelle “spoglie” del-
l’Aquila, che possono far parte di una importantis-
sima banca dati che potrebbe senz’altro ribadire il
concetto “conoscere per conservare e prevenire“.
Quindi il primo e più importante momento è quel-
lo di centrare il problema cercando di trovare del-
le risposte efficaci, che vanno da come organizza-
re gli spazi in modo che abbiano la capacità di coin-
volgere, soprattutto i giovani (scuole, università ecc.)
con contenuti didattici e di comunicazione appro-
priati, come dare la caratterizzazione della speri-
mentazione, come farne un modello per situazioni
analoghe che nel nostro paese sembrano diventa-
te una terribile costante. 
Il progetto deve essere assolutamente innovativo
in tutte le sue articolazioni per essere veramente uti-
le e fruibile; innovativo in quanto in esso si speri-
mentano un nuovo modo di articolare lo spazio allestitivo, un’ar-
chitettura di percorso che favorisca la comprensione del “rac-
conto” del museo, un nuovo modo di pensare all’illuminazio-
ne delle opere, all’adozione di sistemi antisismici non solo re-
lativi alle strutture ma anche ai supporti, alle vetrine ecc. (sistemi
del tipo best practices quindi semplici, non costosi e facilmente
esportabili), all’uso di materiali “leggeri” e quindi meno dan-
nosi in caso di sisma.

Figg. 2, 3 e 4 

L’ex Mattatoio “alla Rivera”.
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Un luogo utile a tutti, dicevo: l’ex Mattatoio come luogo per co-
noscere come si procede anche nelle attività di restauro al-
l’Aquila e nel territorio, attività di restauro delle opere e dei Mo-
numenti e verificare il loro progredire.
Ma il museo deve essere anche produttivo, capace di fungere
da volano economico e ciò esige una visione manageriale del-
l’operazione. 
Quindi deve essere una struttura capace non solo di mantenersi
(deve essere analizzata accuratamente la gestione, dal perso-
nale ai costi per le varie linee di attività) ma anche di crescere
nel tempo sia dal punto dell’offerta al pubblico, che come ca-
pacità di produrre ricchezza in maniera diretta o indotta.

2. I collegamenti del Museo con il territorio

Riprendendo il filo rosso del discorso principale il museo che
proponiamo è (naturalmente) atto a conservare ma anche estre-
mamente attento alla valorizzazione e quindi alle sue declina-
zioni più immediate quali la fruizione e la comunicazione.
Da quanto detto sopra è quindi fondamentale l’aspetto didat-
tico e della comunicazione: il museo deve utilizzare appieno le
nuove tecnologie che ormai si stanno evolvendo e diffonden-
do, dando la possibilità di aggiungere alla multimedialità che
ormai è comunemente adottata, anche l’interattività e le po-
tenzialità della rete internet, che consentono non solo la visita
virtuale del museo, ma la possibilità di costruire delle esperienze
di approfondimento e di integrazione con la comunità scolastica
e universitaria e con un territorio sempre più vasto, mettendo
in rete più realtà non solo museali.
Inoltre le nuove tecnologie hanno altre, interessanti caratteri-
stiche; sono più economiche, più efficaci e meno invasive di
quelle usate tradizionalmente.
Questa “filosofia” di intervento ci sembra particolarmente in-
teressante proprio in una situazione di temporaneità, di prov-
visorietà (più o meno lunga) del museo perché il sistema pos-
siede:
- un alto grado di flessibilità, modularità e polifunzionalità;
- possibilità di implementazione infinite;
- facilità di spostamento/migrazione che consente di utilizzare
in maniera piena quanto verrà fatto per l’ex Mattatoio anche
per il Forte Spagnolo in un futuro speriamo non troppo lontano;

- interattività, esperienza visiva, ma anche auditiva, tattile, ol-
fattiva…;
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- possibilità di governo, in prospettiva, di una rete di eccellen-
ze che a L’Aquila esistono già.

Inoltre il museo comunica anche “altro”, avendo un legame
stretto e un collegamento al territorio.
È infatti una struttura aperta, che si può collegare ad altre reti
nel territorio, e in prospettiva a livello nazionale e internazio-
nale favorendo il “fluire delle conoscenze”.
È un progetto multicanale ovvero consente:
- la comunicazione in loco (utilizzazione 2D barcode e rete dati);
- la comunicazione tramite il web, ovvero tramite accesso da
punti fissi;

- la comunicazione tramite rete mobile, legata all’etere.
In definitiva crediamo debba diventare uno spazio delle emozioni.
Il museo deve essere anche aperto ad esperienze comple-
mentari come il cinema e ad altre forme artistiche, deve ac-
cogliere tutti e rappresentare il primo momento della rinasci-
ta della città.
Si è previsto, per dare ulteriore vitalità al museo e attirare qua-
lità, che lo spazio tra il Museo e i Laboratori Interattivi dedica-
ti alle Scuole e all’Università, possa essere adibito per Perfor-
mances (durante il periodo estivo) per artisti contemporanei.
Il Museo Nazionale aveva (ha) una ricca sezione di Arte Con-
temporanea che non potrà essere visibile per molto tempo: gli
artisti aquilani (e non solo essi) darebbero senz’altro nuovo im-
pulso ad attività artistiche legate al Museo.
In un recente incontro con alcuni artisti aquilani o legati all’Aquila,
per rendere più interessante il museo, il maestro Michelange-
lo Lupone aveva avanzato l’ipotesi di prevedere alla Rivera un
Museo Etnomusicologico legato alla visione e all’ascolto delle
opere, anche perché tale struttura non ha bisogno di molto spa-
zio (però deve essere assicurata una consultazione di livello su-
periore).

3. La comunicazione

Abbiamo detto dell’importanza economica del progetto = mu-
seo produttivo capace di attrarre il mondo dell’università (= stu-
denti) e quindi sinergico con l’università e in particolare con la
facoltà di ingegneria e di fisica con possibilità di espansione e
collegamenti con altre università ed enti culturali territoriali.
Va pensata un’offerta integrata coinvolgendo la regione.
Diventa però importante la comunicazione del progetto per far-
lo conoscere e condividere.



Territori della Cultura

Ma quali sono i contenuti che il museo deve trasmettere?
- innanzitutto, l’impalcatura storica del territorio, che, attraverso
le opere d’arte del museo, diventa evidente e comprensibile,
ma poi ci sono innumerevoli storie che possono essere rac-
contate;

- il rapporto delle opere col territorio e con le altre realtà arti-
stiche;

- il Museo Nazionale d’Abruzzo e le sue collezioni;
- il terremoto nella storia dell’Aquila; la messa in sicurezza ef-
fettuata dalla Protezione Civile, dai Vigili del Fuoco,dalle So-
printendenze in questi anni.

Il museo potrebbe essere il punto di riferimento del progredi-
re dei restauri all’Aquila e nel territorio delle architetture, non-
ché delle opere d’arte ora soltanto messe in sicurezza
Naturalmente l’apparato della comunicazione ha dei costi - che
possono molto probabilmente superare l’attuale budget messo
a disposizione per il Museo - così come, molto probabilmente,
anche tutte o molte delle operazioni legate ai restauri di alcune
opere, al trasporto e all’allestimento dei materiali da esporre.
Ma non solo questo: il budget iniziale rischia di lievitare anche
per altri motivi. Innanzitutto bisogna considerare che i danni ri-
portati dall’ex Mattatoio sono stati di molto superiori a quan-
to si era valutato in un primo momento (Figg. 5 e 6). A questa
considerazione si aggiunge il fatto che deve essere assicurato,
oltre al naturale comfort dei visitatori e del personale del mu-
seo, anche la corretta conservazione dei materiali, estremamente
delicati da esporre e di differenti tipologie, che esige partico-
lari provvedimenti per quanto riguarda gli impianti di condi-
zionamento e di trattamento dell’aria, il progetto di illuminazione
delle opere, la loro sicurezza sia per quanto riguarda il perico-
lo di furti, di incendi, di ulteriori eventi sismici, purtroppo as-
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Figg. 5 e 6 I danni riportati 

dal Mattatoio.
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sai probabili. Tutti fattori che rendono imprescindibile una at-
tenta, consapevole, e responsabile opera di progettazione.
Ad esempio, per quanto riguarda le fonti di illuminazione, l’uti-
lizzazione del sistema adeguato non è una scelta facile: utiliz-
zando principalmente i “LED” come fonte di illuminazione avre-
mo un costo iniziale più elevato, ma il corrispettivo è eviden-
temente vantaggioso sia per quanto concerne la conservazio-
ne dei materiali, la durata enorme delle sorgenti luminose e quin-
di l’economicità di gestione, la loro facilità di smontaggio e “mi-
grazione” in caso di riattivazione del Castello Cinquecentesco.
La scelta delle sorgenti luminose è stata fatta considerando an-
che la necessità di selezionare tipologie di lampade caratteriz-
zate da una ridotta manutenzione e limitato carico elettrico e
termico. La valutazione è stata effettuata selezionando sorgenti
con un’ottima resa cromatica e buona stabilità del colore, non-
ché con una buona efficienza luminosa.

Per quanto riguarda i dati quantitativi, la superficie complessiva

del museo è di circa 1620 mq così suddivisi:
• superficie espositiva del museo (corrispondente all’ex mat-
tatoio) è di 1200 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata a laboratorio mul-

timediale-mondi immersivi destinato a scuole ed università
è pari a 260 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata invece a ingres-
so e biglietteria è di circa 70 mq;

• la superficie del corpo secondario destinata infine ai servi-
zi al pubblico, direzione del museo, spazi per i custodi è di
circa 88 mq;

• a queste superfici bisogna aggiungere i 100 mq della strut-
tura temporanea rimuovibile per l’accoglienza del pubblico

oltre agli spazi delle centrali degli impianti (da rinnovare com-
pletamente).

4. Il rapporto tra l’architettura, la funzionalizzazione dell’ex Mat-

tatoio restaurato e l’allestimento del nuovo museo

L’edificio dell’ex Mattatoio non ha una rilevanza particolare dal
punto di vista qualitativo-architettonico, ciò nonostante il Co-
mune dell’Aquila, giustamente, ha espresso la volontà che non
siano cancellate le testimonianze del suo uso originario, che si
concretizza nel mantenimento delle “rotaie” di scorrimento usa-
te per i ganci di sospensione dei “quarti” degli animali, che ver-
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ranno smontate e rimontate dopo le necessarie ope-
razioni di restauro e consolidamento alla stessa quo-
ta o a una quota leggermente più alta in relazione
all’esposizione delle grandi tele seicentesche e set-
tecentesche negli ambienti (Fig. 7).
Il progetto architettonico e di consolidamento in un
primo momento sembrava voler eliminare le “ro-
taie” poste sull’esterno del lato sud-ovest del-
l’edificio, verso Rojo in corrispondenza dei due cor-
pi da ricostruire, mantenendola in altre parti: si è in-
sistito per conservarle in maniera da rendere
“comprensibile” il funzionamento della “macchina”
mattatoio e non cancellarne le testimonianze.
Inoltre per quanto riguarda la soluzione delle nuo-
ve coperture in legno lamellare proposta dagli strut-
turisti, sono state indicate delle soluzioni miglio-

rative, prontamente accolte.
Vedremo successivamente come la soluzione progettuale le ab-
bia “coinvolte” nel nuovo allestimento senza snaturarle.

5. Il progetto generale di funzionamento della struttura mu-

seale

Dall’esame della planimetria generale (Fig. 8) dell’ex Mattatoio
sono chiaramente individuabili le modifiche da apportare alle strut-
ture esistenti in funzione del progetto di allestimento museale.
Tali modifiche consistono nella predisposizione e funzionaliz-
zazione dei due edifici rettangolari situati davanti e di fianco al
nuovo museo. 
Il primo dei due edifici (posto di fronte al lato corto dell’ex Mat-
tatoio) è destinato ad ospitare gli uffici del Museo, una sala ri-
servata al personale di custodia e i relativi servizi igienici; il se-
condo edificio più lungo (situato sul lato nord) è destinato ad
accogliere la biglietteria, i laboratori per le attività didattiche
(che possono anche essere utilizzati come spazi espostivi) e al-
tri servizi igienici. 
Negli spazi esterni compresi tra questi edifici è inoltre previ-
sta la realizzazione di due nuove strutture consistenti rispet-
tivamente nella realizzazione di una struttura temporanea ten-

soforma, reversibile, trasparente, realizzata con teli in PVC nel-
lo spazio compreso tra l’ingresso al Museo e la biglietteria nel-
la quale saranno collocati il bookshop, il guardaroba e i servizi
di accoglienza al pubblico e di una zona copertamediante una
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Fig. 7 “Rotaie” di scorrimento

usate per i ganci di sospensione

dei “quarti” degli animali.
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tettoia di collegamento tra il Museo e i laboratori didattici. 
L’allestimento del nuovo Museo si articola in un percorso di vi-
sta cronologico che rispecchia, su indicazione del dott. Calce-
donio Tropea (già direttore del Museo Nazionale d’Abruzzo), l’ori-
ginaria impostazione museologica e museografica del Museo
Nazionale d’Abruzzo ospitato all’interno della fortezza spagnola. 
Nell’allestimento è prevista la predisposizione di apparati di-
dattici multimediali che richiamano i rapporti delle opere
esposte con il territorio aquilano. 
È inoltre ipotizzata una ricostruzione multimediale dell’originario

Museo Nazionale d’Abruzzo, con riferimenti storici riguardan-
ti il castello e gli eventi sismici che hanno caratterizzato la sto-
ria dell’Abruzzo. 
Si prevedono inoltre interventi di ancoraggio delle opere me-
diante supporti antisismici e leggeri.
Nella zona in cui è prevista la realizzazione dei laboratori didattici,
è stata proposta la ricostruzione virtuale dell’Elephas meri-

dionalis, in attesa che il Comune bandisca un concorso di pro-
gettazione per la definizione di una struttura temporanea che
possa accogliere quello “reale”, conservato nel Museo Nazio-
nale, che ormai, nell’immaginario degli aquilani, è diventato il
simbolo del Castello (Fig. 9) .

6. Il progetto museografico: linee metodologiche generali

Naturalmente il progetto museografico nasce da tutte le con-
siderazioni fatte precedentemente, che lo “condizionano” po-
sitivamente, nel senso che il percorso progettuale è continua-
mente innervato dalle considerazioni relative al coinvolgimento
della città dell’Aquila e del territorio, facendo riferimento na-
turalmente alle tendenze più interessanti nella comunicazione
dei beni e nell’offerta di nuovi servizi per visitatori reali e vir-
tuali attraverso esperienze interattive per rendere accessibili gli
oggetti e i testi della memoria storica nel flusso dell’industria
culturale globale, delle reti sociali, dei singoli e delle stesse isti-
tuzioni.
L’intento è di aprire la memoria a nuove forme di co-produzione
tra gli individui, le community, le reti professionali, le energie

Fig. 8 Planimetria.

Fig. 9 Elephas meridionalis,

conservato nel Museo Nazionale

d’Abruzzo.
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disponibili nelle scuole, nelle università, negli enti
e le istituzioni culturali capaci di favorire degli sti-
moli, degli “scatti” necessari alla ripresa di una
vita il più possibile normale, a una rinnovata spe-
ranza in un futuro migliore dopo l’incubo del si-
sma. Il bene digitale come possibilità di scambio
di informazioni e di esperienze, nella partecipa-
zione condivisa e interattiva alla sua gestione e
condivisione.
(Figg. 10-15) L’ordinamento e allestimento del Mu-
seo Nazionale d’Abruzzo nella nuova sede è sta-
to progettato scientificamente dal dott. Calcedo-
nio Tropea mediante una meditata selezione
delle opere che costituiscono il patrimonio del Mu-
seo Nazionale d’Abruzzo, per la quasi totalità già
esposte nelle sale della Galleria del primo e del
secondo piano della sua sede storica, nel Castello
Cinquecentesco dell’Aquila, devastata dal terre-
moto del 6 aprile 2009.
La valutazione dell’interesse artistico e storico è
stato assunta da Tropea come parametro esclu-
sivo per la individuazione delle opere, a prescin-
dere dal loro attuale stato di conservazione: ne

consegue che, rispetto a una prima elen-
cazione, frutto di una preselezione sotto-
posta, molte voci sono state espunte e so-
stituite da altre, inerenti ad opere di pre-
gio che in essa non figuravano, ma il cui
mancato inserimento risulterebbe intol-
lerabile e incongruo. Ne discende che il ri-
pristino delle ottimali condizioni conser-
vative delle opere, attraverso gli opportu-
ni interventi di consolidamento e restau-
ro, si pone, nei confronti del persegui-
mento dell’obiettivo prefissato ovvero
della ricostituzione del Museo e nell’eco-
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Fig. 11 e 12 Sezioni trasversali.

Fig. 13 Sezioni longitudinali.

Fig. 10 Allestimento museografico.
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nomia generale della programmazione delle attività ad esso at-
tinenti, nei termini di una condicio sine qua non, nonché di una
priorità assoluta. Le necessarie opere di restauro sono però giu-
dicate non eccessivamente gravose, e quindi assolutamente ac-
cettabili nell’economia complessiva dell’operazione di recupero
del patrimonio del Museo.
Il rispetto del preesistente è diventato poi il criterio metodolo-
gico di base che quindi ha visto l’adozione di una organizzazione
cronologica dei materiali compresi dal XII al XVII secolo, tenendo
naturalmente ben presenti le specificità stilistiche delle varie pro-
duzioni e dei loro ambiti culturali.
Lo sviluppo delle esposizioni si è basato su una attenta valu-
tazione dei percorsi di visita e funzionali al museo, che preve-
dono l’ingresso del pubblico dal lato della Fontana delle 99 Can-
nelle, nel passaggio adiacente la chiesa di S.Vito.
Dalla pianta dei percorsi si possono individuare tre altri accessi
al complesso museale dal lato verso la stazione, cioè dall’area
destinata dal Comune a parcheggi interrati e a una struttura tem-
poranea polivalente, destinata a una prima “socializzazione” de-
gli abitanti del quartiere:
- il primo, adiacente alle mura destinato all’ingresso della mac-
chine del personale del museo e ai mezzi di trasporto a ser-
vizio del museo;

- il centrale, come uscita di emergenza;
- il terzo, a nord, di accesso alle zone delle centrali degli impianti.

Fig. 15 Schemi generali e sezione

di dettaglio sala ‘600.

Fig. 14 Sezioni di dettaglio sala

‘500.
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Tornando al percorso del pubblico, passando na-
turalmente per la biglietteria, si potrà accedere
o agli spazi dei laboratori interattivi (nella zona
destinata all’Università, si prevede la possibili-
tà di mostre temporanee, a rotazione) ovvero alla
zona di accoglienza del pubblico prevista nella
struttura temporanea tensoforma che ospiterà il
guardaroba, il bookshop e la vendita cataloghi,
le audio guide per chi non avrà la possibilità di
usare i cellulari di terza generazione che con-
sentiranno di avere un’audio-video-guida per-
sonale. Sempre da questo punto sarà possibile
accedere ai bagni di servizio e alla zona degli uf-
fici del direttore o del responsabile del museo e
ai locali del personale di custodia.
Dalla struttura temporanea si accederà alla sala
introduttiva del museo che avrà una postazione
introduttiva interattiva; in essa sarà esposto il ca-
polavoro di Francesco Paolo Michetti, I morticelli,
recentemente acquistato dal MiBAC, il quale as-
sumerebbe il significato di una presenza em-
blematica di tutto l’Ottocento abruzzese, che per
ragioni di spazio non può essere accolto nel mu-
seo (Figg. 16-21).
Il percorso sarà marcato da un leggero segno lu-
minoso a pavimento (luce LED incassata) che
fungerà da vero e proprio filo rosso che guide-
rà i visitatori nella “narrazione” del museo).
Nella prima sala, caratterizzata da 7 capriate, la-
sciate a vista, ci si imbatte in uno dei totem mul-
timediali che introdurranno alle diverse sezioni
organizzate, come detto, cronologicamente; si è
voluto lasciare alla sala la sua solennità quasi da
navata di chiesa scandita da grandi velari che ca-
leranno dalle capriate a formare dei leggeri e tra-
sparenti fondali alle opere esposte che si intra-
vedranno attraverso ad essi.
La luce naturale sarà assolutamente schermata,
sia per motivi di conservazione che per la cor-
rettezza della percezione delle opere: l’esposi-
zione a sud e il riverbero dal corpo posteriore
creerebbero delle ombre che disturberebbero
l’osservazione del visitatore.
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Fig. 16 Rendering sala ‘200-‘300.

Fig. 17 Rendering sala ‘400.

Fig. 18 Rendering sala ‘400-‘500.
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Fig. 19 Rendering sala ‘500.

Fig. 20 Rendering sala ‘500 con

binari evidenziati.

Fig. 21 Rendering sala ‘600-‘700.
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Nella sala, come del resto in tutto il museo, si è trovata con gli
impiantisti una soluzione che, contrariamente a quanto avve-
niva nella sistemazione precedente, fa risultare completa-
mente “invisibili” le apparecchiature e le tubazioni necessarie
al controllo microclimatico, celandole dietro delle pareti di al-
tezza opportuna che fungono anche da supporto e da fondale
alle opere.
La guida luminosa a pavimento conduce il visitatore a un per-
corso a pettine, a un “dentro e fuori” tra l’ambiente principa-
le e il corpo di altezza inferiore che ospita tavole policrome e
statue lignee di grandissima qualità. 
Sia le une che le altre spiccano da basi che hanno anche fun-
zioni di dissuasori nei confronti di eccessive attenzioni dei vi-
sitatori: accanto alle guide di luce saranno poste delle scritte a
pavimento che indicheranno i passaggi significativi.
La sala sarà conclusa da un grande pannello che occulterà il fi-
nestrone esistente, fungendo nel contempo da sostegno al bel-
lissimo Cristo di Penne, statua lignea di pregevolissima fattura.
Il passaggio nella sala successiva che accoglie il Quattrocento
- il secolo d’oro dell’arte aquilana e abruzzese - a partire dal Trit-
tico di Beffi, e seguitando, con i grandi capolavori di scultura
della scuola aquilana, sarà sempre sottolineato dalla “guida di
luce” che porterà il visitatore - come sarà consueto in tutta
l’esposizione - di fronte a un altro totem multimediale presen-
za fortemente “comunicante”, in maniera altamente emotiva.
Il corpo di fabbrica che ospiterà questa sezione del museo do-
vrà essere demolito (nelle parti in cemento armato lesionate in
maniera irreparabile) e ricostruito con la tecnologia del legno
lamellare; le travi della copertura avranno una configurazione
ad arco che verrà sfruttata nella parte più alta per il passaggio
delle canalizzazioni dell’aria primaria.
Anche in questo caso saranno occultate alla vista insieme ai mo-
bili ventilconvettori, sia da un sistema di pareti-espositore del-
le opere, che da un elemento - vera e propria architettura den-
tro l’architettura - che avrà un’altezza di circa m 3,20, inferiore
quindi ai binari di scorrimento del mattatoio posti a quota 4,20
da terra. 
La porzione esterna al corpo centrale più basso sarà contro-
soffittata tramite un telo in PVC del tipo “Barrisol”, posto alla
quota delle travi HEA di sostegno alle “rotaie” dell’ex Matta-
toio: il telo sarà dello stesso colore dei binari, in maniera da far
loro da sfondo. Il tono su tono consentirà di percepire la pre-
senza delle rotaie del mattatoio - preesistenza da non cancel-
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lare - senza disturbare la percezione dei capolavori esibiti.
La zona centrale, di altezza inferiore, è concepita come un mar-
gine discontinuo che consente introspezioni tra il fuori e il den-
tro, che funge da fondale alle opere (di solito poste all’interno)
e divenendo nicchie o vetrine illuminate verso l’esterno.
Un elemento di ricchezza è dato da una serie di vetrine appe-
se alla copertura, quasi delle preziose stalattiti che contengo-
no croci processionali (la magnifica Croce del Duomo del-
l’Aquila, capolavoro di Nicola da Guardiagrele, nonché le cro-
ci arcaiche di Monticchio e di S. Pio delle Camere e quelle dei
Rosecci), calici dorati, cofanetti in materiali preziosi (tra l’altro
sono state date linee guida per i dispositivi antisismici sia per
le vetrine che per gli altri materiali esposti). 
Nel soffitto, incassati rispetto al filo inferiore, dei riquadri (m
1.00x1.00 circa) destinati a delle retroproiezioni che descrivo-
no i dettagli più raffinati e minuti - quindi normalmente diffi-
cilmente percepibili - delle opere esposte ovvero allacciano con-
fronti, riferimenti con “altre realtà affini”.
Una zona questa dove sono esposti o gli oggetti più minuti o
i “masterpieces” della collezione.
Le pareti perimetrali poste a sud e a nord, che accolgono i gran-
di polittici dorati (i polittici del Maestro dei polittici crivelleschi
e di Jacobello del Fiore, i trittici di Pietro Alemanno e del Mae-
stro di Caramanico), sono progettate in maniera da poterli il-
luminare da fonti disposte contemporaneamente sia dal bas-
so che dall’alto, molto vicine all’opera in maniera da evitare ab-
bagliamenti dovuti a riflessioni e consentire una perfetta visione
dell’opera.
Negli altri casi le opere sono illuminate da fonti poste sulle tra-
vi HEA esistenti appartenenti al Mattatoio, che servono da op-
portuno supporto.
Nel corpo di fabbrica centrale all’ex Mattatoio prosegue l’espo-
sizione delle opere quattrocentesche con lo stendardo di S. Gio-
vanni da Capestrano e col S. Francesco stigmatizzato di Bar-
tolomeo dell’Aquila.
I primi anni del Cinquecento sono dominati dalle figure di Sa-
turnino Gatti, pittore e scultore, e da Francesco da Monterea-
le, accanto ad altri eccellenti artisti come Bernardino di Cola del
Merlo e Giovanni da Lucoli. Dei dipinti dei Raffaelleschi aqui-
lani, testimonianza di una temperie culturale, dominata dalla per-
sonalità del Cardinale Marino Branconio, sodale di Raffaello, ver-
ranno esposte tele del Cardone, di Padre Valeriano nonché del
raro Mariano Troylo.
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Anche in questo caso il corpo centrale accoglie, accanto a sta-
tue di notevole fattura, croci, pianete e reliquari, sempre in ve-
trine sospese al soffitto.
In tutte le sale sono previste delle postazioni-luoghi di sosta do-
tati di schermi LCD interattivi, che rendono possibile al pubblico
l’approfondimento su temi di interesse.
La parte finale dell’esposizione è dedicata al Seicento e Sette-
cento con grandi tele poste sui grandi elementi di separazio-
ne, o su pannelli disposti a parete.
Coronano il nuovo allestimento le preziose tele della Collezio-
ne Cappelli che annovera quattro capolavori di Mattia Preti, il
Cavalier calabrese, e altre notevoli produzioni di Andrea Vac-
caro, Fabrizio Santafede, Ferraù Fenzoni, Jusepe Ribera, Fran-
cesco Solimena.
La visita si conclude con una sala di multivisione Watchout a
3 schermi con sistema di controllo con audio satellite e una po-
stazione interattiva per Mondi Immersivi (per giovani e adul-
ti), completa di Monitor a 52” professionali, che consentono
un’immersione di sintesi di quanto visto nel museo.
A questo punto è possibile tornare al guardaroba facendo un
percorso più diretto, oppure si può raggiungere il corpo di fab-
brica ad “L” dove è attrezzata una Sala Mondi Immersivi – Area

Ragazzi con 3 Postazioni interattive “hands-on”con Mondi Im-
mersivi e con schermi touch LCD e la Sala Mammouth con una
Videoproiezione 3D su “nebbia” con sistema audio, molto spet-
tacolare e 2 postazioni di approfondimento. 

7. Conclusioni e proposte future

Naturalmente le scelte devono essere fatte tenendo presente
che il budget a disposizione, piuttosto ridotto, deve servire in
primis all’allestimento del museo, ma il percorso suggerito è
quello di redigere un progetto il più possibile “corretto” e lun-
gimirante da realizzare per parti, incrementandolo successi-
vamente nel tempo: quindi è molto importante anche solo pre-
disporre strutture, impianti e allestimenti in modo da poterli am-
pliare proprio in funzione dei finanziamenti disponibili. D’altra
parte, l’idea stessa di Museo, esige che esso possa crescere e
modificarsi nel tempo.
Tenuto conto del fatto che l’intero progetto è sottoposto al vin-
colo di bilancio dello stanziamento dei cinque milioni di euro
(comprensivi di IVA) che potrebbero non essere sufficienti a co-
prire l’intero costo delle opere, si ritiene che il progetto sarà pre-
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sentato completo in tutte le sue parti, ma si procederà alla sua
realizzazione per lotti funzionali, iniziando dalle opere indi-
spensabili all’apertura e alla fruibilità del Museo, il cui costo sarà
mantenuto nelle disponibilità del budget, e si proseguirà poi con
la successiva realizzazione delle altre opere accessorie man
mano che altre fonti di finanziamento per il progetto saranno
rese disponibili.

Progetto Museografico e coordinamento della proposta di allestimento:
arch. Gianni Bulian
in collaborazione con: arch. Federica Bulian, ing. Stefano Bulian, arch. Da-
rio Pendenza

Lighting Design: arch. Carolina De Camillis arch. Riccardo Fibbi

Progetto della Comunicazione Multimedia: dott. Roberto Creton

Progetto della Guida Multimediale: dott. Fabrizio Bedetti

Linee guida in materia antisismica elementi espositivi: prof. ing. Enzo Car-
tapati, prof. ing. Maurizio De Angelis

Progetto Scientifico: dott. Calcedonio Tropea

Coordinamento progetto definitivo - attività di consolidamento, restau-
ro e impiantistica – INVITALIA, nell’ambito del “Progetto Pilota Poli Mu-
seali eccellenza nel Mezzogiorno”


