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1. PREMESSA 
Dal XIV secolo il prisma allungato della rocca Albornoziana con le alti torri infitte 
agli angoli dei cortili ridisegna in modo netto e inequivocabile la sommità del colle 
Sant’Elia, imponendo una geometria di grandissima potenza e durezza a tutto il 
paesaggio, un segno del presidio militare, del potere e della capacità stessa di 
ordinare il territorio attorno a un principio di autorità assoluta e pronta a mettere in 
atto la sua potenzialità militare. La sua visibilità e riconoscibilità non lascia dubbi in 
proposito: coronamento sommitale della Città, presidio, ma oggi anche luogo di 
attrazione, ascesa imperdibile alla visita, per le caratteristiche stesse del 
monumento, per il paesaggio che da quel luogo e dalle torri si può apprezzare.  
D’altro canto, ora, a sessant’anni dalla prima edizione del Festival dei Due Mondi, 
la Città di Spoleto gode di una notorietà internazionale che alimenta le potenzialità 
del proprio capitale culturale a livello globale, come Città paradigma 
dell’inestricabile rapporto tra tessuto urbano stratificato in una storia millenaria, 
paesaggio costruito, paesaggio rurale antropizzato e cultura, cifra distintiva di un 
arte di costruire il territorio che tutta l’Europa riconosce all’Italia a partire dal Grand 

Tour come tratto identitario inimitabile. 
Nonostante la battuta d’arresto dei flussi turistici dovuti al terremoto, proprio le 
potenzialità dell’integrazione tra un bene singolo della potenza della Rocca 
Albornoziana, la notorietà culturale, la qualità architettonica e paesistica del suo 
contesto cittadino e il sistema dei beni culturali urbani e diffusi nel territorio 
rappresenta una leva di grandissima portata per disegnare nel prossimo futuro 
politiche culturali capaci di attrarre flussi ingenti di visitatori, progettandone l’impatto 
economico desiderabile e mirando a dimensioni gestibili e sostenibili sotto il profilo 
dell’impatto antropico e del rapporto tra residenti e flussi di visitatori.  
Se è vero che sono ora presenti tutte le condizioni di base per mettere in campo 
una tale strategia, è anche vero che i risultati ai quali è possibile ambire non sono il 
risultato di una ricaduta automatica di processi in corso, per quanto positivi, ma 
necessitano di una politica e di una integrazione di offerte culturali e di servizi 
fortemente mirate all’utenza e alla valorizzazione delle risorse esistenti. E, 
soprattutto, non si tratta di azioni in capo a un solo operatore: per quanto la Rocca 
rappresenti il monumento simbolo - e un ripensamento del suo ruolo, della sua 
offerta culturale e dei suoi servizi costituisca una delle condizioni necessarie - tutto 
ciò non è sufficiente a nutrire la strategia complessiva: s’impone un rapporto 
reticolare con gli altri beni culturali per rallentare i flussi di visita e trattenere i 
visitatori all’interno della Città, per articolare un’offerta coerente con queste attese, 
un coordinamento con i beni culturali del circondario e con il paesaggio, 
un’integrazione con tutti i servizi urbani di accoglienza e di mobilità pedonale.  
Dunque, sebbene l’ambito degli interventi progettuali descritti in questo documento 
riguardi esclusivamente i percorsi museali allestibili nella Rocca, la logica 
perseguita è costantemente quella di un’offerta culturale che articola una quantità 
di valenze per l’integrazione con la Città, il territorio e il paesaggio e, in tale ottica, 
vorrebbero essere lette queste pagine.  
Che la Rocca rimanga arroccata e chiusa dalle sue centinaia di migliaia di metri 
cubi di pietra chiara è un effetto che si vuole mantenere ed esaltare solo al livello 
della percezione paesistica; in realtà attraverso la sua offerta culturale e museale la 

Rocca si attrezza per essere un operatore integrato nelle politiche culturali locali, 
per trainare e attirare flussi da condividere con il tessuto cittadino, per giocare un 
ruolo da protagonista nelle politiche di sviluppo a guida culturale, di concerto con il 
sistema locale. Nella convinzione che senza uno stretto coordinamento e una reale 
integrazione dei servizi e delle funzionalità, beni culturali, musei e attività culturali 
perdano significativamente di efficacia nell’organizzare una vera offerta rivolta agli 
utenti locali e non locali, che si traduce, infine, anche in una perdita misurabile 
economicamente. 

2. AMBITO D’INTERVENTO 
Come già accennato in premessa, l’ambito d’intervento su cui insistono le 
prefigurazioni progettuali contenute in questo documento, non eccede i confini 
murari della Rocca, e riguarda il progetto di articolazione della fruizione museale 
del complesso: tuttavia i legami che le narrazioni museali istituiscono con il 
contesto urbano e con l’intorno sono esplicite e configurano un tessuto di relazioni 
che dovrebbe in futuro essere reso emergente e leggibile anche al di fuori della 
Rocca, attraverso una revisione del sistema di indicazioni e dei percorsi, ma anche 
attivando un’integrazione delle narrative a livello territoriale capace di rendere 
sempre evidenti, seduttivi e interessanti i rimandi tra un luogo e l’altro, restituendo 
ai beni culturali l’antico ruolo di orientare i viandanti, additando le priorità, le 
emergenze e il senso del paesaggio culturale. 

2.1 Oggetto dell’intervento 
Oggetto dell’intervento è l’organizzazione e l’allestimento dei percorsi di visita alla 
Rocca, sia si tratti dei locali destinati a Museo Nazionale del Ducato di Spoleto o 
degli itinerari  volti a consentite la scoperta della Rocca e dei suoi caratteri 
strutturali, architettonici e artistici, o ancora di percorrere i circuiti sommitali dai 
quali ammirare il dispiegarsi del paesaggio urbano e rurale racchiuso tra i rilievi del 
Monte Subasio e del Monte Luco. 

2.2 Obiettivi e finalità 
E’ possibile suddividere in due grandi blocchi l’ambito dei valori di riferimento che 
s’intendono perseguire, ovvero, le finalità di carattere generale e gli obiettivi 
specifici dell’intervento. 
Per quanto riguarda le finalità generali, in parte sono state anticipate in premessa e 
nei paragrafi precedenti. Si tratta innanzitutto di contribuire con una responsabilità 
di primo piano alla costruzione di un’offerta culturale di alta qualità capace di 
connotare la Città di Spoleto e di produrre un significativo impatto economico sul 
tessuto produttivo con importanti ricadute locali.  
Non si vuole affatto affermare una logica strumentale di asservimento dell’offerta 
culturale a una prospettiva economicistica eterodiretta, al contrario. Realizzare 
un’offerta culturalmente alta che - nel contempo - generi significative ricadute 
economiche è una delle condizioni chiave per raggiungere adeguati livelli di 
sostenibilità nel tempo, economica innanzitutto, ma anche  culturale e sociale. Non 
si pensa certo a milioni di biglietti venduti che da soli possano coprire il budget per 
la gestione e la manutenzione del bene, ma si pensa, invece, a una capacità di 
attrazione forte di pubblico con una discreta disponibilità di spesa da drenare in 
ambito locale attraverso altre attività di offerta, servizio e accoglienza e che una 
quota definita di tali risorse possa essere reinvestita in futuro nell’offerta culturale e 
nella manutenzione del patrimonio. Per questi motivi l’integrazione della Rocca nel 
sistema dei beni culturali e nelle politiche di sviluppo a guida culturale rappresenta 
una finalità generale imprescindibile: per quanto siano importanti e attrattivi, i beni 
culturali riescono a drenare solo una piccola quota parte delle grandi economie che 
attivano, mentre la parte più consistente ricade sul tessuto produttivo e di servizio 
locale. Questo rapporto va progettato, ottimizzato e gestito per estrarre il valore 
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economico più alto possibile e per provvedere con politiche adeguate affinché 
quote parti vadano a contribuire alla sostenibilità dei beni che innescano i circoli 
virtuosi. 
 
Per ciò che concerne gli obiettivi specifici, vale la pena di distinguere ancora un 
piano dimensionale ed economico all’interno del quale è possibile citare: 

a) Il raggiungimento di soglie di visitatori: nonostante questo documento si 
riferisca alla sola progettazione dei percorsi museali e di visita, si prevede 
nel breve periodo di potenziare l’intero compendio della Rocca con servizi 
di ristorazione e di accoglienza negli edifici circostanti, capaci anche di 
rafforzare l’esperienza di visita aggiungendo caratteri di maggiore comfort 
e possibilità di trattenersi più a lungo in loco.  In questo quadro il 
raggiungimento di soglie di visitatori che superino le 100 mila unità e 
consentano la sostenibilità economica dei servizi di ristorazione e 
accoglienza appare alla portata della Rocca (che oggi si attesta all’incirca 
alla metà dei visitatori) soprattutto se dotata di una nuova offerta museale 
e di nuovi percorsi di visita. Quanto a ulteriori potenzialità d’espansione, 
l’intervallo  compreso tra i centomila e i duecentomila visitatori individua 
un forchetta all’interno della quale la Rocca può ambire a posizionarsi, 
senza necessariamente incorrere in criticità da sovraffollamento che 
mettano in crisi la capacità di carico e di accoglienza. 
Particolare attenzione dev’essere riposta nella crescita del pubblico di 
Spoleto e di prossimità, potenziando il ruolo della Rocca come elemento 
identitario del territorio e luogo deputato a tracciare percorsi di scoperta 
del territorio non solo per un pubblico di turisti, ma anche per residenti in 
cerca di approfondimenti e di  un’appropriazione culturale dei luoghi 
conosciuti come scenario del proprio quotidiano. 

b) Attirare un target autonomo e dedicato di visitatori da condividere con la 
Città. La Rocca è una delle mete più attrattive per tutti coloro che, per 
qualche motivo, si trovano a Spoleto, ma le soglie dimensionali alle quali 
si guarda presuppongono un’attrattività autonoma della Rocca, che 
divenga motivo di spostamento, meta del viaggio al momento della 
decisione e della programmazione per uno specifico target di turisti che si 
troveranno, quindi, anche nelle condizioni di visitare Spoleto e il territorio. 
Per tali motivi l’offerta culturale della Rocca dev’essere potenziata, resa 
brillante e acquisire tratti distintivi e identitari che la facciano emergere nel 
panorama della generica offerta culturale e turistica. Il rinnovamento del 
percorso museale e, come verrà descritto in seguito, i nuovi percorsi di 
visita della Rocca, degli spalti e delle torri sono orientati principalmente a 
sottolineare l’unicità della proposta culturale, nel motivare una visita che si 
potrà giovare di un contesto d’eccezione e dell’integrazione con una rete 
fitta e integrata di occasioni e beni culturali anche al di fuori della Rocca. 

c) Essere motore d’integrazione dell’offerta oltre che di attrattività 
individuale. Si tratta del corollario e del simmetrico rispetto all’obiettivo 
precedente. Come già sottolineato più sopra, le maggiori potenzialità sono 
attualizzabili solo in un gioco di squadra tra beni, offerta culturale e servizi 

logistici e d’accoglienza, coordinando l’offerta in una strategia 
complessiva. La Rocca, per la propria parte, dovrà mettersi in condizioni 
di giocare un ruolo propulsivo in questa strategia, coordinando e 
modulando la propria offerta per raggiungere obiettivi condivisi di livello 
superiore a quanto ipotizzabile per ogni singolo bene. 

 
Sul piano degli obiettivi specifici di carattere strettamente culturale si può, invece, 
puntare a: 

a) un rinnovamento dei sistemi espositivi museali e delle narrative che 
riguardano la Rocca, adottando una logica di stretta pertinenza ed 
efficacia comunicativa, per corredare la visita di quei caratteri esperenziali 
e di interattività dei quali l’odierno turismo culturale va in cerca. Non si 
vuole qui alludere a nessuna deriva di futile spettacolarizzazione o 
d’impiego massivo di tecnologie poco pertinenti ma, al contrario, si 
intende trasformare la visita e il museo in un’occasione per apprendere e 
per interagire con il portato culturale esposto utilizzando ogni strumento in 
modo rigorosamente finalizzato a “porgere” i contenuti secondo una 
pluralità di formati e di narrazioni che stimolino l’approfondimento, 
l’interazione e l’apprendimento in esperienze fortemente connotate dalla 
curiosità, dalla scoperta e dalla leggerezza delle interazioni cognitive. 

b) Intrecciare in un canone – per usare una metafora musicale – le linee 
melodiche costituite dallo svolgimento delle tre narrative-guida: 1) la storia 
del Ducato di Spoleto, oggetto del Museo attuale; 2) la storia e la 
costruzione della Rocca, gli usi e la vita quotidiana che è trascorsa entro 
gli spazi delimitati dalla dura tettonica in pietra; 3) il paesaggio e il 
territorio asservito, ma dal quale è dipesa la Rocca per la sua costruzione 
e per suoi rapporti. Il paesaggio, un tempo dominato e oggi osservabile 
nella sua stratificazione storica, come atlante delle trasformazioni e della 
storia locale, museo vitale da visitare, conoscere, abitare, per il tempo di 
una vacanza o di una vita. 

c) Potenziare il ruolo di museo del territorio. Ciò vuol dire aver cura di 
costruire tutti i legami tra le narrative del Museo e della Rocca e gli eventi, 
i fatti, i reperti, gli altri beni culturali presenti sul territorio ai quali si 
rimanda, non solo in termini storici e concettuali, ma come mete da 
inserire nei propri percorsi, come luoghi da esperire per prolungare i fili 
narrativi e le opportunità di conoscenza avviate nella Rocca. Ciò che può 
fare la Rocca è un’opera di descrizione, d’introduzione e di conoscenza 
funzionale a comprendere i complessi rapporti a livello territoriale tra i beni 
e i luoghi, che dovrà essere colta attrezzando anche i percorsi al di fuori 
della Rocca perché tali legami siano messi in luce e perché le logiche 
narrative tracimino dalle mura in pietra per dispiegarsi nel tessuto del 
paesaggio, per renderlo parlante e accogliente nei confronti del visitatore 
di un giorno o del residente di una vita intera. Essere museo del territorio, 
significa porsi in una logica di servizio culturale, utilizzare la posizione 
dominante della Rocca per restituire significato, senso, autorevolezza e 

attrattività alla tessitura fine del paesaggio, alla sua trama, al suo ordito e 
ai suoi nodi. 
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3. STRUTTURA DEL MUSEO E DEI PERCORSI DI VISITA 
I percorsi di visita della Rocca, come già accennato nei paragrafi precedenti si 
strutturano attorno a tre direttrici principali: il museo del Ducato; i caratteri e la 
storia  della Rocca; il percorso sugli spalti e la visita alle torri, dalle quali lo sguardo 
può cogliere la tessitura del paesaggio a scala grande. Per quanto differenziate e 
portatrici di ottiche proprie, queste tre direttrici sono caratterizzate da ampie zone di 
sovrapposizione e di intreccio da organizzare e rendere leggibili, come si 
accennava in precedenza usando la metafora del canone musicale. 
La visita al Museo del Ducato, avviene nei locali della Rocca, tra le sue architetture 
e occorre, quindi, che anche gli spazi occupati dal museo siano visibili nella loro 
qualità architettonica e spaziale, percepibili e descritti in parallelo quanto a caratteri 
e storia ospitata. Il percorso di visita oltre al museo non è solo architettura, ma 
intreccia luoghi densi di storia e di vita trascorsa, fortemente ingranati con le 
vicende del Ducato e con i suoi protagonisti, così come il paesaggio e il territorio 
non rappresentano una veduta apprezzabile solo dagli spalti, ma irrompono 
attraverso le finestre con la maestosità boschiva del monte Luco e la meraviglia 
austera del Ponte delle Torri. 
Le tre linee narrative, che per comodità espositiva saranno anche trattate 
separatamente, nella realtà si troveranno spesso intrecciate e compresenti: 
compito dell’allestimento sarà trovare una mediazione capace di non mutilare la 
complessità delle interazioni ma, al contempo, di permettere ancora letture 
separate di testi che scorrono in parallelo, di cui sia percepibile la continuità di 
svolgimento lungo i percorsi di visita. 
Gli schemi planimetrici sottostanti mostrano la ripartizione delle aree per tipo d’uso 
prevalente e i percorsi. 

3.1 Il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto 
Il museo attuale, inaugurato nel 2007, più che raccontare la storia e lo sviluppo del 
Ducato, ospita reperti di varia natura provenienti dal territorio, anche di epoca 
romana, antecedente all’istituzione longobarda del Ducato, così come al piano 
superiore l’esposizione di dipinti e di sculture, in parte anche assai più tarde 
rispetto all’annessione prima carolingia e poi papale del Ducato, contribuiscono a 
configurare più una pinacoteca che non un museo dedicato a interpretare un 
preciso periodo storico. 
Il nuovo museo intende adottare una logica rigorosa in termini di focalizzazione 
sulla storia del Ducato e sulla sua periodizzazione: a partire dall’arrivo dei 
Longobardi dalla Pannonia e dal loro processo di integrazione nel territorio e nelle 
culture pre-esistenti si racconterà l’evoluzione e la storia del Ducato fino alla sua 
dissoluzione e all’edificazione della Rocca da parte dell’Albornoz, a difesa dello 
Stato Pontificio dopo la parentesi di Avignone.  
Questa scelta comporta, in termini museologici, la necessità di esporre solo i 
reperti ricadenti in tale periodizzazione e utilizzabili per raccontare e descrivere la 
storia del Ducato (o anche reperti più tardi ma solo per mostrare l’evoluzione e la 
permanenza di fenomeni iniziati nel periodo di riferimento) ma, soprattutto, 
d’incentrare il racconto a descrivere i fattori culturali e di trasformazione sociale, 
politica e del paesaggio che il Ducato impone dopo la dissoluzione dell’impero 
romano, fino alla nascita degli ordini monastici mendicanti, alle distruzioni del 
Barbarossa in epoca comunale e alla costruzione della Rocca Albornoziana, con 
particolare attenzione a evidenziare i segni del territorio, le architetture e le forme 
che ancora risalgono a tale periodo e attraversano nella loro lunga durata il 
millennio. 

3.2 La visita alla Rocca: i saloni, gli spazi espositivi, la camera Pinta 
Il Museo del Ducato documenta la costruzione della Rocca, ma si ferma alla sua 
edificazione e alla descrizione dei suoi elementi costitutivi: il cortile delle armi, il 
cortile d’onore del Rossellino, le torri.  
Nonostante ciò, in parallelo, nelle stanze occupate del museo vi saranno corredi 
espositivi, distinguibili dai display museali, che riporteranno l’attenzione a leggere 
gli spazi nei loro caratteri architettonici e ne illustreranno brevemente il loro utilizzo 
nella storia. 
I percorsi di visita alla Rocca, al di fuori delle stanze museali, invece, consentiranno 
approfondimenti tematici su particolari fasi temporali e usi della Rocca stessa, 
anche se si rinuncia a descrivere un’evoluzione lineare e continua nel tempo. Nel 
Salone Antonini, votato a ospitare iniziative convegnistiche anche di carattere 
privato, oltre all’interpretazione e al commento agli affreschi strappati del Maestro 
delle Palazze, che rimandano al territorio circostante, si evidenzierà con 
l’allestimento la precedente tripartizione del Salone che attraversò anche il periodo 
nel quale la Rocca fu usata come struttura carceraria. L’allusione alla vita 
carceraria, tema ripreso estesamente in seguito in una delle torri, commenterà la 
scritta emblematica che campeggia sulla muratura: “Finisce, tutto finisce”.   
 
Il salone d’onore, destinato a ospitare convegni e allestimenti di mostre 
temporanee rappresenta anche l’uscita del percorso museale che termina con la 
costruzione della Rocca e consente, nella grandiosità del suo spazio, il percorso 
d’accesso alla Camera Pinta. Qui s’intende provvedere a un allestimento incentrato 
a evidenziare alcuni caratteri della vita quotidiana nella Rocca dal punto di vista del 
Governatore. Sempre nella Camera Pinta sarà descritta la vita nella Rocca 
prendendo a riferimento gli affreschi che la adornano e che mostrano scene di vita 
quotidiana. 
I percorsi nel cortile e lungo il loggiato del Rossellino saranno corredati da 
spiegazioni e descrizioni delle simbologie araldiche riportate dagli affreschi, ma 
alcune finestre saranno oggetto di specifici allestimenti che aiutino l’interpretazione 
del paesaggio circostante. 
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3.3 Il percorso sugli spalti e le torri 
Il percorso sugli spalti, nei locali delle torri e nei belvedere sommitali comporta 
particolari modalità di visita: la dimensione ridotta di alcuni passaggi, la ripidità 
delle scale nelle torri, l’altezza di alcuni mancorrenti impongono visite rigidamente 
contingentate e programmate, con una guida in testa al gruppo e una in coda per 
mantenere compatta la fila indiana e poter intervenire in condizioni di difficoltà. Ciò 
implica come modalità prevalente di adesione  la prenotazione e – solo in caso di 
disponibilità o incompletezza dei gruppi – la possibilità di decidere sul momento di 
partecipare a questo tipo di visita guidata. 
I vincoli prima esposti costituiscono, però, anche i punti di forza di questa specifica 
offerta, per il suo carattere fortemente esperenziale ed emotivo che può essere 
incentivato con l’accesso in condizioni di sicurezza a punti di belvedere 
particolarmente proiettati nel paesaggio circostante dall’altezza considerevole delle 
torri.  
In secondo luogo, la modalità prevalente di visita su prenotazione, obbliga a un 
marketing e a una promozione tutta dedicata a promuovere l’esperienza presso 
target almeno in parte differenti rispetto all’utenza tradizionale della Rocca. 
Nonostante i vincoli di contingentamento, i numeri dei visitatori ospitabili in questi 
percorsi speciali non sono esigui e possono raggiungere come valore limite numeri 
attorno o poco sopra, alle trentamila unità annue, anche in ragione dei caratteri di 
stagionalità degli afflussi. 
 
Per quanto concerne i contenuti, gli spazi ristrutturati negli anni scorsi per ricavare 
locali destinati alla didattica ospiteranno i visitatori al momento della formazione dei 
gruppi e della comunicazione delle istruzioni necessarie per la visita. Qui sarà 
evidenziato il sistema delle Rocche Albornoziane alla scala territoriale nel loro ruolo 
di difesa dello Stato Pontificio, con il corredo di cartografie, foto aeree e 
documentazione in merito alle rappresentazioni storiche.  
La Torre Balestra nel suo locale coperto e nel terrazzo sarà allestita per facilitare la 
lettura del territorio, dei suoi beni culturali, dei monasteri, dall’altezza privilegiata. 
La Torre Maestra nei suoi locali coperti sarà dedicata a ricostruire personaggi e 
momenti della vita quotidiana all’interno della Rocca, mentre al livello del sottotetto 
e del camminamento esterno che rende perfettamente visibile il Centro Storico e la 
Cattedrale di Spoleto, sarà ospitata un’installazione dedicata relativa agli scambi 
commerciali e culturali lungo le vie d’accesso a Spoleto e alle modalità di presidio 
messe in pratica nella Rocca. 
La Torre Mezzana sarà invece dedicata interamente alla rievocazione del periodo 
carcerario, ricostruendo le condizioni di vita, esponendo i reperti della produzione 
artigianale all’interno del carcere, gli oggetti di vita quotidiana, le iscrizioni, le 
incisioni parietali. 
Nella sua terrazza sommitale sarà organizzato un belvedere che permetta di 
apprezzare appieno le dimensioni straordinarie del Ponte delle Torri e 
dell’acquedotto, immersi nella boscaglia di Monteluco. 
La torre del Forno quasi interamente occupata dall’ascensore e dalla distribuzione 
verticale, per ragioni funzionali, non ospiterà nuovi allestimenti. 

In tutto il percorso i riferimenti alla lettura del paesaggio saranno costanti sia per 
quanto concerne gli allestimenti e i corredi documentari, sia per quanto riguarda la 
narrazione della visita dal vivo a opera delle guide. 
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4 IL PROGETTO MUSEOLOGICO E MUSEOGRAFICO 
 
Il progetto museologico è stato messo a punto da un gruppo di lavoro coordinato 
dalla Direttrice della Rocca Rosaria Mencarelli e composto da: Angela Maria 
Ferroni, Giorgio Flamini, Paola Mercurelli Salari, Mariarosaria Salvatore, Donatella 
Scortecci, Francesca Stasolla.  
Ai lavori del gruppo hanno partecipato l’Arch. Emanuela Barberini e l’Arch. Luca 
Dal Pozzolo con il compito di tradurre le indicazioni museologiche in layout spaziali 
e supportare attraverso l’analisi dei flussi e delle localizzazioni le scelte in merito 
all’ordinamento dei materiali. 
Ne è conseguita la redazione del layout museografico, puntualmente documentato 
nell’allegato 1 che riporta, stanza per stanza, posizione per posizione, la scelta 
ordinata dei reperti da esporre e dall’Allegato 2 che contiene le tavole grafiche del 
progetto allestitivo: nei paragrafi che seguono, invece, verrà fornita una visione 
grandangolare dei percorsi attraverso la successione dei contenuti e dei concetti 
chiave, stanza per stanza, per evidenziare e descrivere il dipanarsi del filo narrativo 
degli allestimenti che rappresenta la struttura di vertebrazione di tutto il lavoro e la 
cui lettura deve risultare evidente al visitatore. 
 

4.1 Il Museo Nazionale del Ducato e i percorsi orizzontali: concetti 
chiave, narrazioni e contenuti 
	
Welcome area, Piano Terra 
L’ingresso al nuovo allestimento del Museo resterà invariato rispetto alla situazione 
attuale, ma il progetto prevede – al posto dell’attuale biglietteria e bookshop – la 
realizzazione di un’ampia Welcome-area, comprendente l’intero locale connotato 
dall’arcone in posizione mediana. Si realizzerà una grande dotazione di spazi di 
contenimento, articolata dietro a pannelli verticali da utilizzare in funzione 
espositiva. Oltre agli armadietti con chiave per borse e oggetti di valore, sono 
previsti due cabine armadio, due armadi guardaroba e contenitori speciali per 
riporre zaini e attrezzature da trekking: la riapertura del Ponte delle Torri e dei 
sentieri attorno alla Rocca con i collegamenti in progetto con il Malborghetto, infatti, 
rendono indispensabile attrezzarsi per accogliere adeguatamente gli escursionisti, 
normalmente dotati di attrezzature e zaini più ingombranti rispetto al visitatore 
urbano. Trovandosi la Rocca a intercettare sentieri e percorsi di trekking, è questo 
un pubblico verso il quale s’immagina un marketing specifico e di cui si prevede 
una forte espansione. Vi saranno inoltre spazi per il contenimento di ombrelli e altri 
oggetti, dimensionati per un largo afflusso di pubblico. 
Per quanto riguarda invece le scolaresche e l’esigenza di ricovero degli zainetti, si 
utilizzerà la stanza al piano inferiore davanti ai servizi igienici, accessibile dalla 
scala esterna nel Cortile delle Armi; il locale sarà attrezzato con diversi gabbioni, 
ciascuno adatto a contenere tutti gli zainetti di una singola classe.  Sempre in 
questo locale dovrà essere prevista una postazione riparata alla vista per fasciatoio 
e per lo scalda-biberon. 

Le ampie dimensioni degli spazi di contenimento sono pensate in funzione delle 
diverse esigenze di vestizione dovute alla grande escursione termica del sito, alle 
condizioni dei visitatori – siano essi urbani o escursionisti -  e a un afflusso in 
prospettiva al di sopra delle 100 mila unità. L’intera Welcome-area sarà autogestita 
dagli utenti e, nel caso di scolaresche, le insegnanti d’accompagnamento saranno 
istruite in biglietteria sull’uso dei cassoni al piano sottostante. 
La Welcome-area, è tale non solo per le sue funzioni di contenimento ma perché 
attrezzata a fornire tutte le informazioni necessarie a intraprendere la visita 
nell’ampia dotazione di pannelli esplicativi, come del resto previsto dal DM 
Ministeriale sugli Standard Museali. Vi saranno quindi le indicazioni principali sul 
luogo e sul Museo, orari, prezzi dei biglietti, percorsi di visita e loro cartografia 
(anche tattile per non vedenti), tempi di visita, indicazioni sulle visite guidate, 
localizzazione dei servizi.  
Lo spazio a disposizione consente, inoltre, di utilizzare alcuni pannelli per 
comunicare le mostre in atto o programmate o le altre iniziative presenti nella Città 
o, ancora, di esporre immagini della Rocca e del territorio che illustrino la posizione 
particolare nel paesaggio spoletino e dei siti longobardi inseriti nella World Heritage 
List dell’Unesco.   
 
Biglietteria-bookshop, Piano Terra 
Dalla Welcome-area si accede al salone che contiene la biglietteria e il bookshop: 
un allestimento centrale della biglietteria-bookshop, disegnato planimetricamente 
per convogliare efficacemente i flussi in entrata e in uscita dal cortile del Rossellino 
permette di concentrare le funzioni di vendita minimizzando il personale addetto e 
organizzando alle proprie spalle lo spazio espositivo del bookshop, da attraversarsi 
all’uscita. 
Il tetto di questo allestimento centrale consente di contenere in posizione non 
visibile agli utenti tutti gli apparati tecnologici (come i proiettori) e illuminotecnici 
necessari alla fruizione della sala. Oltre agli spazi vendita, infatti, rimane un largo 
spazio in prossimità della biglietteria e lungo il percorso d’accesso al cortile che 
prevede una parte importante di allestimento dedicata al Colle Sant’Elia prima della 
Rocca. 
Nucleo narrativo: 

1) il colle all’arrivo dei Longobardi, la pre-esistente acropoli romana e i 
motivi dell’insediamento longobardo; 

2) il colle con gli insediamenti Longobardi e le tracce archeologiche 
rinvenute; 

3) l’urbanizzazione delle pendici del colle che rappresenta la contromarca 
di una occupazione importante e sacralizzata pre-esistente della parte 
sommitale;  

4) I lavori di spianamento del colle per la realizzazione della Rocca, con 
indicazioni delle movimentazioni di terreno e dell’economia 
complessiva dei lavori, tradotta in scale di valori attuali, per 
testimoniare della dimensione enorme dell’investimento. 
 

 

Materiali esposti: 
Questa prima sezione espositiva si avvarrà di plastici con proiezioni dei 
ritrovamenti archeologici, grafici riportanti statistiche sui materiali di scavo, e 
ricostruzioni documentarie. 
 
Sala 1, Piano Terra. Il viaggio dei Longobardi 
Si accede alla prima sala, uscendo nel cortile d’onore: adeguate grafiche di 
orientamento e un’installazione progettata ad hoc indicheranno chiaramente ai 
visitatori l’ingresso alla prima sala. Il titolo, “Il viaggio dei Longobardi” introduce 
all’occupazione Longobarda che darà vita al Ducato di Spoleto. 
Nucleo narrativo:  
la migrazione in Italia dei Longobardi, peculiarità della loro civiltà e della loro 
cultura, rappresentate attraverso diverse serie di reperti. 
Materiali esposti: 
La sala ospiterà, cartografie della migrazione e degli insediamenti, documentazione 
dei riti funerari, corredi, ricostruzione di abiti, gioielleria e lavorazione dei metalli e 
dell’abbigliamento. È previsto l’uso di materiali multimediali e touch screen per 
esplorare i contenuti 
 
Sala 2, Piano Terra. Insediamento e territorio 
La sala 2 integra lo sguardo grandangolare sulla civiltà longobarda, concentrandosi 
sui modelli insediativi adottati e il loro retaggio nel territorio. 
Nucleo narrativo:  
Forme e tipologie dei modelli d’insediamento longobardo e attività edificatrice. Il 
contatto con il cristianesimo e gli edifici di culto segna l’inizio del processo di 
appropriazione culturale da parte dei longobardi della cultura locale preesistente e 
dà luogo all’origine dei fenomeni di pellegrinaggio. 
Materiali esposti: 
Modelli di architetture, cartografie, mappe di toponimi 
 
Sala 3, Piano Terra. La scrittura e le arti 
Prosegue il viaggio nella cultura e nella civiltà longobarda, affrontando l’evoluzione 
del patrimonio immaginario e immateriale a contatto con la cultura locale e latina. 
Nucleo narrativo:  
concetto chiave della sala è l’appropriazione che i Longobardi fanno della cultura 
romana per legittimare il loro potere: appropriazione di elementi (riuso di frammenti, 
spolia), di forme artistiche, di simboli, della lingua parlata, della scrittura, dei codici, 
dai caratteri runici alla latinizzazione, all’Editto di Rotari e alle manifestazioni 
artistiche di pregio nella scultura. 
Materiali esposti: 
Lastre in marmo riusate, riscritte o scolpite, sculture, pannelli con riproduzione dei 
diversi tipi di scrittura, dai caratteri runici all’alfabeto latino, con relative traduzioni e 
didascalie. Tutti gli esempi di scrittura saranno dislocati sulle pareti per ottenere un 
effetto complessivo simile a quello di una decorazione a opera di writers 
contemporanei: le didascalie e le descrizioni saranno integrate in tale contesto 
avvolgente e immersivo. 
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Sala 4, Piano Terra. Il Ducato 
Lo sguardo grandangolare sulla civiltà Longobarda stringe sul territorio e individua i 
confini del ducato e il suo sistema di governo. 
Nucleo narrativo:  
La struttura piramidale di governo dello stato longobardo e della chiesa dispiegano 
il sistema feudale sul territorio del Ducato, imponendo una rigida gerarchia di 
potere e di catene di comando. 
Materiali esposti: 
Cartografie, ricostruzione schematiche delle gerarchie e dei sistemi di governo, 
sound shower in italiano e inglese per brevi commenti e descrizioni sui sistemi di 
governo, touch screen interattivo per esplorare e ricostruire l’organizzazione dei 
poteri sul territorio, tavola sinottica con l’elenco dei duchi longobardi di Spoleto in 
rapporto agli avvenimenti storici, alle vicende dello Stato della Chiesa, dell’Impero 
bizantino et al. (es. arrivo degli Arabi)  
 
Sala 5, Piano Terra. Il territorio di Spoleto 
La prospettiva si stringe e si avvicina, mettendo al centro il territorio Spoletino 
Nucleo narrativo:  
Il tema principale è costituito dalla dicotomia continuità/trasformazione: riuso delle 
spolia, sovrascrittura, appropriazione di componenti culturali precedenti ma anche 
trasformazione e innovazione. L’appropriazione dà comunque vita a una nuova 
sintesi culturale, concetto alla base dell’iscrizione dei siti longobardi nella lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Materiali esposti: 
Cartografie, modelli esplosi di S.Salvatore e del Tempietto del Clitunno, sculture, 
documentazione accumulata per l’iscrizione all’interno della World Heritage List 
dell’Unesco, reperti scultorei dalle altre chiese del suburbio, documentazione sulla 
rete dei complessi monumentali longobardi inseriti nella Lista Unesco. 
 
Sala 6, Piano Terra. Spoleto capitale del Ducato 
Continua lo zoom che arriva alla grana fine del tessuto urbano e mette al centro la 
Città di Spoleto e il suo intorno. 
Nucleo narrativo:  
L’eredità dei Longobardi a Spoleto, attraverso i segni ancor oggi leggibili e un invito 
alla visita, al confronto in loco. Il museo come ganglio e incentivo per i percorsi sul 
territorio. Il rimando alle testimonianze puntuali di quanto raccontato nella sala. 
Materiali esposti: 
Touch screen del territorio con evidenziati i luoghi longobardi e la loro breve 
descrizione, capitelli, sculture, reperti provenienti dalla cattedrale, testimonianze 
dei luoghi documentati, 
 
Sala 7, Piano Terra. Dalle ceneri alla ricostruzione 
La sala si colloca alla fine del percorso del piano terra e rappresenta uno snodo sia 
funzionale e distributivo (passaggio al secondo piano), sia contenutistico: finisce 
una fase storica e ne inizia una nuova. La morfologia dello spazio su due livelli, 
soppalco all’altezza del resto del percorso al piano terra e piano inferiore con una 

larga superficie a disposizione, ne fanno un teatro naturale, utilizzabile per diverse 
proiezioni, sotto il soppalco e sulla parete di fondo, con il vincolo di risolvere una 
sonorità ricca di rimbombi e rifrazioni. Si prevede di ristrutturare il sistema di scale 
e di riposizionare al centro del soppalco la piattaforma elevatrice. Oltre 
all’esposizione, e alla possibilità di ospitare alcuni elementi di spettacolarizzazione 
a grande scala, la sala 7 si presta anche ad accogliere un momento di pausa con 
divani e sedute da utilizzarsi prima di riprendere il percorso al piano superiore.  
Nucleo narrativo:  
A partire dal dominio dell’impero dei Franchi e di Carlo Magno, il territorio spoletino, 
all’interno del Ducato, vive vicende alterne in un periodo di transizione denso di 
trasformazioni ed eventi di grande portata che si possono sintetizzare in: 

1) l’incastellamento, la nuova vivacità produttiva e della cittadinanza, i 
rapporti città contado: grande proiezione orizzontale sulla parete di fondo 
con didascalie italiano/ inglese che scorrono ai lati; 

2) Il Barbarossa e l’incendio: due filmati identici con sound shower -  sinistro 
italiano, destro inglese - ai lati della piattaforma elevatrice e sotto il 
soppalco: la città viene punita per gli aneliti di indipendenza ( il rifiuto del 
pagamento delle tasse ecc.) 

3) Inizia la rinascita, i nuovi insediamenti religiosi: (lungo il percorso di ritorno 
verso sala 6 per uscita nel cortile d’onore) ballatoio, sarcofago di 
Sant’Isacco e cartografia con diffusione benedettina e via Flaminia. 

Materiali esposti: 
Proiezioni di larghe dimensioni alle quali è demandato il filo principale del racconto, 
sculture, cartografie, iscrizioni del Barbarossa, un sarcofago.  
Nel percorso di ritorno che ripassa per la Sala 6 verso il cortile d’onore, sulla nuova 
parete in cartongesso che indirizza il flusso verso l’uscita si espone la cartografia 
con i percorsi di merci, mercanti e pellegrini lungo la via Flaminia.  
N.B.: Qui va anche segnalato che il filo narrativo relativo al Ducato di Spoleto 
riprende nella Sala 8 al primo piano, mentre lungo il percorso di avvicinamento si 
potrà godere della presentazione di altri contenuti. 
 
La visita museale prosegue attraversando il cortile d’onore del Rossellino, 
utilizzando la scala nel loggiato per salire al primo piano. Un apparato di 
comunicazione visiva renderà evidente il percorso da compiere una volta usciti 
dalla sala 6 nel cortile d’onore. 
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Loggiato del Rosselino, Piano Terra 
Il cortile d’onore del Rossellino sarà oggetto di un’installazione all’interno del 
loggiato lungo il lato sud concernente la sua costruzione. 
Nucleo narrativo:  
La Rocca come la vediamo è una stratificazione storica che arriva ai nostri giorni.  
Dal primo livello si abbraccia l’aggiunta quattrocentesca del loggiato strutturato su 
colonne ottagonali e ed archi in mattoni che perimetra il vuoto del cortile. Brevi 
note su composizione e proporzione. 
N.B. Sarà effettuata una predisposizione per accogliere impianti di sonorizzazione 
e amplificazione sonora per eventi  di diverso genere 
 
Loggiato del Rosselino 1° Piano 
Si dovrà percorrere il lato del loggiato del Rossellino che affaccia sull’abitato di 
Spoleto per rientrare nel Salone Antonini: non si tratta solo di una distribuzione 
orizzontale, ma di un percorso museale attrezzato a evidenziare le emergenze 
presenti lungo il percorso. 
Nucleo narrativo:  
Si sospende il percorso cronologico dedicato al Ducato, che riprenderà nella 
manica che ospita gli appartamenti Piccolomini per focalizzarsi sugli elementi di 
pregio e di interesse visibili lungo il loggiato e in particolare: 

1) Affreschi cinquecenteschi a soggetto araldico. Concetto chiave: la Storia 
è passata attraverso la Rocca e può essere testimoniata da brevi note 
per la lettura degli inquartamenti e menzioni delle casate di maggior 
prestigio; 

2) Il paesaggio che irrompe dalle finestre. Scelta di una finestra attorno alla 
quale organizzare materiali e supporti che aiutino la lettura del 
paesaggio, il riconoscimento dei beni culturali e degli elementi strutturanti 
il territorio: rilievi montuosi, organizzazione delle valli, tracciati, chiese, 
monasteri. 

Materiali esposti: 
Le pitture parietali, le strutture architettoniche esistenti, le vedute attraverso la 
cornice delle finestre: ciò che c’è, il paesaggio esistente è il fulcro della narrazione. 
L’allestimento conta solo su materiali esplicativi d’appoggio, il più possibile agili e 
utili a una contestualizzazione rapida. Solo sottolineature, per aiutare lo sguardo a 
percepire il valore del bene culturale, anche al di fuori dei canonici apparati da 
museo, la vetrina, la cornice, il piedistallo, la teca. 
 
Salone Antonini, 1° Piano 
Il grande spazio rimarrà a disposizione di attività convegnistiche, data anche la 
possibilità di connessione digitale con la sala Eugenio IV al piano terra – usata a 
fini didattici - per una condivisione dei contenuti su schermo, ma rappresenta 
anche lo spazio di connessione con la ripresa del percorso narrativo del Ducato a 
partire dalla Sala 8.  
Sala di transizione per esigenze distributive, costituisce tuttavia uno degli spazi più 
imponenti e sorprendenti della Rocca. S’impone in questo caso una compresenza 
di usi possibili e di apparati esplicativi di ciò che la sala contiene. Gli allestimenti 

dovranno esaltare il carattere ibrido di questo spazio: sala museale, sala di 
convegno, attraversamento, luogo di piccole mostre temporanee e di allestimenti 
specifici. 
Nucleo narrativo:  
Ne consegue l’articolazione di più di un nucleo narrativo, esigenza dettata dalla 
messa in luce dei caratteri della sala. 
 

1) la vista dalla finestra adiacente alla Torre Balestra. S’inquadra una 
porzione di paesaggio non visibile dal loggiato: la collina, gli insediamenti 
religiosi, le colture. Il commento può avvenire attraverso un monitor posto 
in prossimità dello scalino necessario per accedere alla vista dall’apertura 
e che riporta anche con una webcam l’intero paesaggio che si allarga 
dalla finestra, altrimenti non visibile per gli utenti a mobilità ridotta. 

2) Il Maestro delle Palazze, a partire dagli affreschi strappati, rimando a 
Santa Maria Inter Angelos, ovvero al Monastero delle Palazze e ai 
percorsi di visita anche pedonali dal Centro Storico di Spoleto e 
descrizione attraverso proiezioni sovrapposte ai supporti e apparati 
informativi del ciclo di affreschi (per integrare le immagini, poco visibili e 
apprezzabili per le parti strappate esposte in questo luogo) e del suo 
autore. 

3) In prossimità della scritta parietale “Finisce, tutto finisce” accenno all’uso 
carcerario della Rocca e descrizione della sala ripartita originariamente in 
tre locali (partizione storica, di molto pre-esistente all’uso di colonia 
penale e che configurava gli alloggi padronali), che sarà evidenziata 
riprendendo con colore neutro, ma più scuro, il sottosquadro 
corrispondente ai muri tramezzi e con l’appensione al di sotto delle 
capriate di rettangoli in tessuto per tutta la larghezza, h.  100 -150 cm. in 
corrispondenza dei muri preesistenti per aiutare a immaginare la 
tripartizione del salone.  

La parte di sala alla quale si accede dal loggiato e orientata verso la città di 
Spoleto, potrà ospitare piccole mostre temporanee o attrezzature per l’accoglienza 
e la segreteria in occasione di seminari e convegni. La cappella rinascimentale sul 
lato opposto si presta a mostre dedicate a rotazione a un solo reperto e al suo 
corredo informativo ed esplicativo, rinnovando l’offerta del percorso, con iniziative 
del tipo “il capolavoro del mese”, “letture d’arte, ecc… 
Materiali esposti: 
Anche in questo caso ciò che già c’è, da descrivere e commentare attraverso 
l’apparato informativo. Contenuti, reperti e materiali ogni volta diversi, invece, per 
le piccole mostre temporanee.  
 
Sala 8, 1° Piano. la rinascita edilizia in città e nel circondario 
Riprende il filo narrativo dall’ultima cartografia esposta in uscita verso cortile della 
sala 6 che mostra i fermenti di sviluppo lungo la via Flaminia 
Nucleo narrativo:  
Dopo l’incendio del Barbarossa, l’attività di trasformazione e costruzione dei luoghi 
di culto è il segno tangibile di una rinascita e di un nuovo sviluppo economico e 

insediativo, insieme all’affinamento delle tecniche artistiche come si evidenzia 
chiaramente nella fattura del capitello scolpito da un seguace di Giovanni Pisano. 
Materiali esposti: 
Prevalentemente sculture a carattere religioso e cavalleresco, iscrizioni, capitelli e 
colonne tortili. 
 
 
Sala 9, 1° Piano. la ricostruzione della Cattedrale 
Strettamente collegata alla Sala 8, ne approfondisce il portato mettendo al centro il 
bene culturale più rappresentativo della Città e che costituisce un importante 
investimento economico della collettività. 
Nucleo narrativo:  
Si ribadisce il concetto chiave della sala precedente: la costruzione della 
cattedrale e l’affermarsi del culto Mariano testimoniano della nuova vivacità del 
territorio e delle sua economia in crescita, che ne rappresenta una delle condizioni 
realizzative. 
Materiali esposti: 
Sculture provenienti dal Duomo, sculture lignee dedicate alla Madonna, tavole 
dipinte. 
 
Sala 10, 1° Piano. L’arrivo degli Ordini Mendicanti: Francescani, Agostiniani 
e Domenicani entrano in Città 
Rispetto alla Sala precedente si evidenzia qui come le trasformazioni indotte dal 
potere ecclesiastico non si limitino alla costruzione di grande opere ma divengano 
pervasive e segnino una rinascita diffusa. 
Nucleo narrativo:  
L’occupazione da parte degli ordini mendicanti dei presidi benedettini e la loro 
presenza in città è alla base di una nuova fioritura artistica, orientata a diffondere 
la voce, il culto e la peculiarità della missione dei nuovi ordini. Questi ultimi 
connoteranno fortemente il territorio spoletino e umbro. 
Materiali esposti: 
Reliquari, Crocefissi, tavole dipinte. 
 
Sala 11, 1° Piano. I culti locali e civici tra città e contado 
Continua la narrativa delle trasformazioni sociali. L’emergere della società civile 
nel suo ruolo e nella sua importanza è leggibile anche attraverso lo slittamento dei 
significati nelle pratiche devozionali che assumono valori civici. 
Nucleo narrativo:  
Si trasforma il rapporto tra contado e città; s’inurbano i nobili e i possidenti agricoli 
del contado. Il rafforzamento della civitas e delle attività politiche locali è 
testimoniato dalla laicizzazione del culto di alcuni santi e dal loro utilizzo per 
finalità di coesione sociale, di identità e di orgoglio locale: San Ponziano contro il 
terremoto, il Beato Gregorio a protezione delle mura, ecc.  La città è definita nel 
suo rapporto con il contado dalla cinta, ancora in parte costituita con tecnologie 
differenti e non coincidente con la città murata dei secoli successivi, ma comunque 
definita e completa. 
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Materiali esposti: 
Sculture (statua di San Ponziano e sarcofago del Beato Gregorio) e dipinti su 
tavola dedicati ai Santi, ricostruzione grafica della città e delle sue mura con le 
diverse tipologie costruttive. Cartografia con localizzazione dei culti 
evidenziandone le stratificazioni. 
 
Sala 12, 1° Piano. La Rocca: la difesa di un territorio, l’investimento di una 
comunità  
Si conclude il percorso sulla storia del Ducato con l’annessione allo Stato 
Pontificio e il rientro del Papa da Avignone: per Spoleto la costruzione della Rocca 
è il segno più stupefacente imposto alla scala territoriale e all’intero paesaggio. 
Nucleo narrativo:  
Almeno 3 i fuochi tematici, attorno ai quali si articola il nucleo narrativo: 

1) le ragioni della difesa; la breve durata dell’efficacia della fabbrica edilizia 
in termini strettamente militari, la lunga durata in termini di presidio e 
disegno del territorio; 

2) la quantificazione dell’investimento in termini di risorse, di fatica, di lavoro 
umano. La dismisura e ‘il rischio d‘insostenibilità ante litteram, marcando 
il fatto che il concetto di sostenibilità è solo contemporaneo, post 1987-
Rapporto Bruntland, ma che - utilizzando retrospettivamente il paradigma 
– si può evidenziare come di opere insostenibili sia costellata la storia, da 
cui la decadenze dei siti, gli usi carcerari della Rocca, ecc. 

3) L’ecologia della Rocca; come doveva attrezzarsi la comunità per 
finanziare e sostenere quest’attività in pochi anni di costruzione, quante 
ricchezze dovevano confluire in questo territorio, dalle paghe del 
Gattapone a quelle delle maestranze, alla quantità di contadini necessari 
a sostenere un solo lavoratore impiegato nell’edificazione della Rocca.  Il 
riferimento è al lavoro di Bechmann, Le radici delle Cattedrali, dove si 
descrive l’economia e l’ecologia che rende possibile l’edificazione delle 
cattedrali.  

Materiali esposti: 
Plastici della Rocca, evidenziazione delle fasi costruttive, elaborazioni economiche 
relative alla costruzione, ricostruzione delle macchine di cantiere, sezioni verticali 
in punti notevoli a evidenziare le tipologie costruttive, didascalie e monitor che 
spiegano il rapporto con il Ponte delle Torri visibile dalla finestra. 
 
La Camera Pinta 
L’uscita del percorso immette nel Salone d’onore da attraversare per raggiungere 
la Camera Pinta, ultima sala visitabile nel percorso museale orizzontale. Qui 
l’allestimento mette in risalto le scene di vita quotidiana rappresentate negli 
affreschi. 
Nucleo narrativo:  
L’amor cortese, i vestiti, le armi, la vita quotidiana al tempo della Rocca e degli 
affreschi della Camera Pinta 
Materiali esposti: 

Al centro della sala due tavoli multimediali consentono di percorrere con brevi 
didascalie, informazioni e approfondimenti le rappresentazioni degli affreschi. I 
temi sono introdotti da un particolare della raffigurazione che - quando è attivato 
sullo schermo - comanda un sagomatore luminoso che lo individua nella sua 
posizione parietale. Di lì iniziano percorsi multimediali di approfondimento sulle 
caccie, sugli abiti, sulle armi e più in generale sulla vita quotidiana a Spoleto anche 
in relazione ad altri cicli (ad, es La Torre dell’Aquila a Trento, o i codici miniati, sul 
modello delle Très Riches Heures du Duc du Berry ecc.) 

4.2 Gli altri spazi di visita, le Torri e il percorso sugli spalti 
Come già ricordato nei paragrafi precedenti, i caratteri specifici dei percorsi 
sommitali – dimensioni dei camminamenti, ripidità delle scale, ristrettezze di alcuni 
varchi impongono modalità particolari di visita, per piccoli gruppi (massimo 14 
utenti più due guide, corrispondenti a due turni dell’ascensore posti nella Torre del 
Forno) con necessità di prenotazione e programmazione onde evitare l’incrocio dei 
gruppi in passaggi stretti. 
La formazione dei gruppi avverrà nel loggiato in prossimità della biglietteria per la 
successiva salita in ascensore all’interno della Torre del Forno. 
 
Welcome Area sugli spalti 
Si tratta di due locali, dotati di servizi, originariamente destinati alla didattica e 
raggiungibili con un breve e angusto percorso a partire dallo sbarco dell’ascensore 
nella Torre del Forno.  
 
Welcome Area 1: attesa 
E’ il luogo di arrivo dei gruppi, ma anche lo spazio per la sosta, l’attesa, la gestione 
congruente dei gruppi per evitare incroci lungo i percorsi; è, quindi, uno spazio di 
accoglienza, ma anche di decompressione e piccole attese, necessarie all’efficace 
programmazione delle visite. 
Nucleo narrativo:  
Anche l’immagine attuale della Rocca, pur nella sua semplicità e durezza è il frutto 
di una lunga superposizione di strati, di una continua sovrascrittura.  
Materiali esposti: 
Testimonianze del complesso albornoziano attraverso i secoli, i lavori di 
riadattamento, le aggiunte per l’uso carcerario, le demolizioni delle superfetazioni 
fino all’assetto attuale. 
Proiezione in loop d’immagini storiche della Rocca nei dipinti, nei particolari di 
paesaggio, nelle stampe. Le fotografie degli interventi novecenteschi. I rilievi e i 
progetti per la Rocca fino al progetto di restauro di Costantino Dardi e al nuovo 
coronamento delle Torri, confrontato con la situazione pre-esistente. 
N.B. La sala sarà attrezzata con una trentina di sedie per permettere tempi di 
attesa e di distanziamento dei gruppi 
 
Welcome Area 2: attrezzature e preparazione 
Dall’area di attesa si accede al secondo spazio dedicato alla distribuzione delle 
attrezzature (imbrachi, caschetti, astucci per evitare cadute di cellulari o altri 

oggetti, ecc.) dove avverrà una mini seduta di formazione dedicata all’uso proprio 
delle attrezzature e ai comportamenti da tenersi nel corso della visita.  
Vi saranno maquette in scala 1:1 dei due passaggi più difficoltosi, per dar modo ai 
visitatori di sperimentarsi prima della partenza. 
 
 
Nucleo narrativo:  
La figura, la missione e l’impresa di Albornoz, il sistema delle Rocche a protezione 
dello Stato Pontificio. 
Materiali esposti: 
Filmato sulla figura di Albornoz e sulla Rocca ripresa da un Drone. Grandi foto 
satellitari con il sistema delle Rocche evidenziato. Confronto tra le silohuette e le 
dimensioni di tutte le Rocche Albornoziane, a partire da quella distrutta di Ancona, 
pannello con le principali grandezze (Lunghezza max, larghezza max, mc., 
capacità di accoglienza, ecc), foto dei passaggi più suggestivi dei percorsi da 
compiere. Una postazione per fotografie e selfie con attrezzature e imbracature. 
N.B. La sala sarà attrezzata con una ventina di sedie per ospitare le brevi 
comunicazioni in merito alle istruzioni del percorso. 

Torre Balestra locale coperto 
Primo locale di visita, prepara e istruisce alla visione del paesaggio circostante 
come sarà effettuata salendo sul coronamento della torre. In caso di brutto tempo, 
fornisce comunque una visione e una narrazione del paesaggio e della sua 
strutturazione seppure in condizioni non ottimali per un riscontro visivo all’aperto. 
Nucleo narrativo:  
Descrizione visiva del paesaggio, delle vie di comunicazione, dei Beni Culturali, 
degli insediamenti religiosi e conventuali e dell’urbanistica storica di Spoleto.  
Materiali esposti: 
l paesaggio fotografato e restituito su di un leggio inclinato lungo il perimetro del 
locale. 
Su ogni lato, inserito nel nastro-leggio che supporta le fotografie del paesaggio e 
in continuità dello stesso (senza bordi o soluzione di continuità), presenza di un 
monitor touch screen che può far partire brevi narrazioni sui beni culturali 
dell’intorno e approfondimenti relativamente al settore di paesaggio verso cui è 
orientato. 
 
Torre Balestra coronamento 
Le guide aiuteranno il gruppo a riscontrare nel paesaggio i principali orientamenti 
oro-morfologici, le singolarità descritte al piano sottostante e i beni che connotano 
il territorio. 
Nucleo narrativo:  
La lunga durata del paesaggio tra permanenza e trasformazione attraverso un 
confronto serrato tra il paesaggio del Trecento e il paesaggio attuale, attraverso 
l’accompagnamento all’uso dei visori storici.  
Materiali esposti: 
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Visori storici: al centro dei quattro lati del coronamento saranno montati i visori 
storici, ovvero visori del tipo periscopio, montati a coppia sulla stessa asta, uno ad 
altezza adulto, l’altro ad altezza bambino/carrozzella. I visori possono ruotare 
orizzontalmente fino ad abbracciare l’intero settore del paesaggio coerente con il 
lato in cui sono installati e restituiscono una percezione virtuale del paesaggio al 
1350 cambiando visuale secondo la rotazione. Ciò consente un confronto 
immediato su tutti i lati tra la visone storica e lo stato attuale e di “scoprire” le 
continuità e le permanenze all’interno dell’edificato e dei brani di paesaggio che 
più hanno subito trasformazioni.  
I visori storici sono dotati di una sonorizzazione a scelta italiano/inglese. 
 
Torre Maestra locale coperto 
Dalla Torre Balestra si percorre il tratto di spalti merlati verso sud con vista sulla 
Città e si arriva All’ampio locale della Torre Maestra 
Nucleo narrativo:  
La vita quotidiana dal punto di vista del governatore paragonata alla vita e al 
comfort attuale in cinque isole/installazioni:  1) nutrirsi, cucinare mangiare; 2) 
vestirsi; 3) la cura del corpo,  lavarsi, igiene, toeletta; 4) scaldarsi, 5) scrivere e 
illuminare il buio. 
Materiali esposti: 

1) Nutrirsi, cucinare, mangiare: installazione con proiezioni zenitali su tavola 
di piatti di portata coni diversi alimenti; monitor con il menù e gli 
ingredienti per il pranzo di Lucrezia Borgia. Tabella di confronto tra le 
diete storiche e attuali, fabbisogni di calorie rischi delle diete proteiche 
anche in relazione agli stili di vita e al comfort. Sound shower con brevi 
descrizioni italiano-inglese. 

2) Vestirsi. Ricostruzione di tessuti, monitor da sfogliare con abiti in diverse 
fogge, stratificazione degli indumenti estate/inverno descrizione ruvidezza 
– comodità/scomodità indumenti, obblighi e decenza sociale. Sound 

shower con brevi descrizioni italiano-inglese. 
3) La cura del corpo. Funzioni fisiologiche e struttura del gabinetto su 

beccatelli con caditoia, abluzioni in rapporto a oggi, confronto sui temi 
dell’igiene personale, la toeletta della dama: prodotti cosmetici e canoni di 
bellezza. Sound shower con brevi descrizioni italiano-inglese. 

4) Scaldarsi. Installazione più monitor: i camini, gli scaldini, i frati. 
Fabbisogno di legna da ardere dimensionato sul locale della torre in 
termini di quintali, consumo energetico se rapportato agli standard attuali, 
gradi medi di temperatura durante il girono e la notte, differenze nel 
comfort e anche nel consumo di calorie individuali per reagire al freddo. 
Sound shower con brevi descrizioni italiano-inglese. 

5) Scrivere: esposizione di reperti con pergamene e scritti autentici, materiali 
per la scrittura, piume, sigilli, fabbricazione degli inchiostri. Monitor con 
rappresentazione delle procedure per scrivere, brutte copie, belle copie. 
Gli editti Egidiani: scrivere un editto. Sound shower con brevi descrizioni 
italiano-inglese. 

 

Torre Maestra Coronamento 
Dalla stanza di cui al punto precedente attraverso alla stretta e ripida rampa 
ricavata in spessore del muro maestro, si arriva al coronamento che ospita la 
tettoia centrale, tamponata sui lati dalle pannellature in legno. 
Nucleo narrativo:  
Tre i nuclei fondamentali: 
  

1) il territorio, le vie e i commerci che la Rocca doveva presidiare e 
controllare quotidianamente. Si descrivono qui, con l’aiuto delle guide i 
sistemi territoriali che nel giro di pochi minuti si potranno apprezzare dagli 
spalti; 

2) La vita quotidiana dal punto di vista di chi era preposto al controllo, le 
guardie e le sentinelle. 

3) Uscita sul coronamento esterno e confronto con la visione reale del 
paesaggio, della struttura delle vie di comunicazione, delle valli, ecc. 

Materiali esposti: 
1) Il territorio, le vie e i commerci: proiezione zenitale sul pavimento con 

centro sulla Rocca ed evidenziazione delle zone presidiate. Commento 
delle guide e integrazioni alle immagini. 

2) Installazione, pannelli descrittivi e due monitor: la vita delle guardie, i 
turni, ingannare il tempo, la ronda, cosa bisognava vedere e come 
distinguere alla luce e al buio, la procedura di allarme, come intervenire. 
Sound shower con brevi descrizioni italiano-inglese. 

3) Uscita sul coronamento esterno: commento delle guide e 
accompagnamento al riconoscimento dei segni nel paesaggio. 

 
Torre Mezzana locali coperti 
Attraverso al percorso degli spalti sul lato est, si giunge alla torre mezzana 
articolata su due locali coperti sovrapposti raggiungibili da scalette, più un 
mezzanino d’identiche dimensioni in pianta,  accessibile direttamente lungo la 
penultima rampa di scale verso il coronamento. 
Nucleo narrativo:  
Tutti e tre i locali saranno dedicati a ricostruire la vita carceraria all’interno della 
Rocca, a partire dall’amministrazione della giustizia in epoca medioevale, fino 
all’adozione delle pene detentive e alla trasformazione della Rocca in colonia 
penale. 
Materiali esposti: 
Reperti relativi alla produzione carceraria, lavorazione del cuoio, artigianato. 
Attrezzi e stoviglie della vita quotidiana, documenti in merito alle pene comminate, 
rappresentazione di personaggi rinchiusi a Spoleto, brevi filmati sulle condizioni di 
vita carceraria e sulla struttura dei locali della Rocca trasformati per la detenzione. 
Sound shower con brevi descrizioni italiano-inglese. 
 
Torre Mezzana coronamento 
Attraverso l’ultima rampa di scale si giunge al coronamento della Torre Mezzana. 
Qui attraverso una scaletta si sale, imbracati e assicurati a una linea vita su di una 

piattaforma di poco più bassa del parapetto per ammirare il paesaggio in maniera 
immersiva e resa coinvolgente dalla notevole altezza del punto di osservazione, 
senza protezioni percettivamente rassicuranti, per quanto saldamente imbracati e 
assicurati alla linea vita. E’ una delle esperienze volta a creare una particolare 
emozione di visita 
Nucleo narrativo:  
La Val Nerina, il Monte Luco, lo spettacolare Ponte delle Torri, la sua storia e la 
sua costruzione, l’essere proiettati a grande altezza nel fitto bosco sottostante. Le 
guide avranno il compito di teatralizzare l’esperienza. 
Materiali esposti: 
Il paesaggio circostante ammirabile in maniera più libera grazie alla pedana che 
consente di elevare il punto di osservazione.  
 
Ritorno 
Dalla Torre Mezzana si ritorna attraverso ai camminamenti sugli spalti alla 
Welcome Area dove verranno deposte le attrezzature fornite e gli impermeabili in 
caso di tempo variabile. I gruppi verranno quindi accompagnati in ascensore fino 
allo sbarco nel loggiato a Piano Terra del Cortile del Rossellino. 
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5. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA DEGLI ALLESTIMENTI 
Il progetto museologico e la sua organizzazione museografica, come descritto nei 
paragrafi precedenti, si fonda su di un intreccio complesso di narrative, che 
riguardano la storia del Ducato, la Storia della Rocca, Il paesaggio e il rapporto 
con Città e territorio. Per tali motivi ci si aspetta che la declinazione 
dell’allestimento in progetto definitivo ed esecutivo si ponga al servizio della 
chiarezza espositiva e dello svolgimento delle trame narrative, per aiutare i 
visitatori a orientarsi nella materia e a raccogliere ogni stimolo possibile per 
proseguire la visita con informazioni adeguate nel resto della Città e del territorio. 
Di seguito, quindi, si evidenziano in termini di requisiti e di prestazioni le linee 
guida che rappresentano l’alveo entro il quale il progetto definitivo ed esecutivo 
dovrà esplorare creativamente le soluzioni adeguate per restituire al visitatore il 
massimo della chiarezza espositiva, senza mutilare la complessità dei contenuti. 

5.1 Criteri generali 
In termini generali il criterio guida consiste nel massimizzare la leggibilità dei 
contenuti del Museo, la leggibilità degli spazi e delle architetture della Rocca, la 
leggibilità del territorio urbano e rurale – sia nelle sue rappresentazioni 
museologiche e nelle sintesi cartografiche, sia attraverso le finestre e le viste che 
si aprono lungo il percorso espositivo. 
Tutto ciò si declina in una serie di requisiti ai quali le logiche progettuali esecutive 
dovranno tendere: 

a) Il ruolo rigorosamente di servizio di tutte le strutture allestitive nel mettere 
in scena i reperti e i contenuti: requisito apparentemente banale, impone 
tuttavia un atteggiamento di tipo minimalista nella progettazione di 
supporti, vetrine, display, quanto a ingombro e a complessità delle 
strutture. Il fine ultimo è porgere i contenuti nella maniera più diretta, più 
adeguata alla complessità del tema, rispettando i criteri di ergonomia dei 
diversi target di utenza e le condizioni ottimali per la conservazione dei 
reperti. La chiarezza e la raffinatezza del design allestitivo sta nel dare 
risposta a questi requisiti con un linguaggio contemporaneo, senza 
rinunciare a esprimere tutta la creatività necessaria a svolgere questo 
fondamentale ruolo di servizio nel porgere i contenuti. 

b) Il punto precedente è strettamente in relazione al mantenimento della 
chiarezza della lettura degli spazi e delle architetture della Rocca, oggetti 
anch’essi dell’offerta museale. Come in molte architetture medioevali, uno 
dei caratteri più emotivamente coinvolgente è la solennità degli spazi, 
spogli ed essenziali nelle loro architetture, assorti in una dimensione 
quasi spirituale. Quest’impatto percettivo rappresenta un valore che va 
conservato evitando la possibilità che l’allestimento invada e riempa lo 
spazio, impedendone una percezione complessiva; si tratta di lavorare 
sul trade-off tra la dimensione esistenziale dello spazio che si esalta con 
il vuoto e l’organizzazione del percorso museale che richiede supporti, 
strutture, espositori. Qui la dimensione degli oggetti e dei supporti, la loro 

raffinatezza esecutiva e la loro leggerezza conta assai.  Il requisito al 
quale tendere è la leggibilità complessiva dello spazio che ospita e 
racchiude in un guscio sempre percepibile l’allestimento, rigorosamente 
non interferente con la tettonica della Rocca. Potranno essere adottati 
diversi accorgimenti, anche nei casi di utilizzo delle pareti come supporto 
per appensioni, badando che vi siano sempre scuretti e spazi per la 
distinzione tra le superfici, che qualsiasi oggetto o pannello risulti 
distanziato e separato dalle strutture murarie: per usare una metafora 
musicale, la cifra stilistica dovrebbe badare a fare largo impiego dello 
“staccato”.  

c) La storia della Città, del territorio e del paesaggio rappresentano 
altrettanti temi narrativi che si dipanano attraverso il percorso museale e 
che intendono offrire ai visitatori del Museo ulteriori percorsi di 
approfondimento al di fuori della Rocca. Ma il paesaggio e la Città 
irrompono anche alla vista lungo il percorso museale attraverso le finestre 
che aprono lo sguardo sul circondario. Anche laddove la finestra non è 
oggetto di uno specifico corredo esplicativo che aiuti alla lettura dei segni 
del paesaggio e delle sue permanenze storiche (e che sarà specifico 
oggetto di design per il progetto definitivo ed esecutivo), si richiede che 
l’allestimento valorizzi appieno tutti i varchi visivi verso il paesaggio 
rendendoli facilmente accessibili e integrandoli organicamente nel 
materiale da esporre. 

5.2 I percorsi multilivello 
La museologia contemporanea ha superato da tempo il concetto di pubblico, 
inteso come entità generica di riferimento, segmentando sempre di più i gruppi, 
fino a considerare le persone singole come i veri obiettivi della comunicazione e 
del rapporto di scambio incentrato sui contenuti. Le diversità nelle modalità 
percettive e di fruizione sono tendenzialmente infinite: capacità di concentrazione, 
affaticamento, condizioni ergonomiche ottimali si modulano in combinati unici e 
irripetibili per ciascuna persona e in relazione alla biografia della stessa. Le 
modalità di fruizione di un anziano al di sopra dei 70 anni sono incomparabili con 
quelli di un trentenne o di un bambino, e così via per le diverse condizioni di 
accessibilità linguistica, culturale, ecc. Il Museo uscito dal Positivismo imponeva 
l’adeguamento dell’utente alle modalità espositive del Museo, mentre oggi la 
missione più importante è entrare in relazione con le persone modulando l’offerta 
museale perché incontri le capacità e le disponibilità dei singoli utenti, come 
premessa perché avvenga una reale interazione culturale. 
Nel caso del Museo della Rocca si è pensato di organizzare la compresenza di 
diverse modalità di fruizione, una sorta di percorso multilivello che offre possibilità 
differenziate ai diversi gruppi di utenti. 

a) Il percorso principale: è segnato dalla successione dei tematismi e si 
rivolge al pubblico normodotato, in italiano e inglese e dovrà tenere conto 
– come specificato altrove – dei requisiti di chiarezza e leggibilità anche 
per ipovedenti nella scelta delle dimensioni dei testi, dei caratteri e delle 

grafiche. E’ la struttura di tutto l’itinerario museale e anche la principale 
dorsale di orientamento. 

b) Attorno al metro: è un itinerario pensato per bambini fino a 10-12 anni. Il 
titolo vuole richiamare l’altezza dei piccoli utenti, ma anche il fatto che i 
display debbono tener conto di un punto di vista abbassato rispetto 
all’adulto e che gli oggetti relativi configurano un percorso a un’altezza da 
terra diversa rispetto al percorso principale. E’ prevista l’interazione con 
diversi oggetti: tessuti, calchi e riproduzioni manipolabili, ma anche giochi 
di diversa complessità su touch screen, stimolando le competenze dei 
digital natives verso l’esplorazione ludica dei contenuti. 

c) Diverse abilità. Il percorso principale rivolto ai normodotati, dovrà 
comunque essere pensato per offrire un quadro ergonomico 
soddisfacente per gli utenti a mobilità ridotta e in carrozzella, tenendo 
quindi conto per le bacheche, i leggii e gli espositori di un’altezza dello 
sguardo attorno ai 110 cm., in questo senso venendo incontro anche ai 
requisiti ergonomici degli utenti più piccoli. In alcuni punti è previsto un 
dispositivo specifico per integrare le possibilità percettive, come nel caso 
dei paesaggi ammirabili solo salendo un gradino, corredati da monitor e 
da webcam che rendono disponibile in posizioni consone anche alla visita 
in carrozzella le vedute del paesaggio. Un diverso contrappunto è fornito 
da mappe tattili e da oggetti manipolabili che riproducono i reperti per 
consentire la fruizione anche a un’utenza di non vedenti. Per gli oggetti 
manipolabili si provvederà ad accurate ricostruzioni in materiali opportuni 
come le resine sintetiche, ma non si esclude che alcune sculture possano 
essere esplorate al tatto dai non vedenti, nel qual caso il requisito dovrà 
essere tenuto presente al momento della progettazione dei sistemi di 
sostegno. 

d) Il percorso della Rocca.  In particolari punti del percorso alcuni pannelli 
esplicativi, caratterizzati da una descrizione iconografica, da un’immagine 
o da un disegno che assume dimensione prevalente rispetto a concisi 
blocchetti di testo, descriveranno le architetture della Rocca, la sua storia, 
la genesi degli spazi nei quali ci si trova. 

e) Il percorso verticale su Spalti e Torri. In questo caso si tratta di un 
percorso del tutto differenziato e guidato, accessibile su prenotazione, 
rivolto a utenti che vogliano affrontare un’esperienza di visita che 
comporta alcuni passaggi fisicamente più impegnativi rispetto al 
complesso degli altri percorsi orizzontali. 

 
In quest’ultima fattispecie, il problema si limita a una segnalazione visiva coerente 
del percorso, dei suoi luoghi di partenza, di formazione dei gruppi e poco di più: 
per tutto il resto, anzi, è fondamentale che il linguaggio allestitivo sia coerente e in 
continuità con i percorsi orizzontali del Museo   
 
Per ciò che concerne invece gli altri livelli di percorso, essi dovranno essere resi 
riconoscibili sia attraverso le grafiche di segnalazione sia con il linguaggio adottato 
dall’allestimento. Il Percorso della Rocca, pur armonizzato e intonato con 
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l’insieme, dovrà comunque distinguersi nei supporti, nei colori, nelle grafiche dal 
resto delle strutture espositive, in modo da guidare e orientare anche un percorso 
dedicato per chi volesse concentrarsi solo su questi aspetti. 
Anche il percorso Attorno al Metro e i dispositivi per le diverse abilità vanno 
evidenziati con un linguaggio coerente e specifico, in modo che siano facilmente 
individuabili durante la visita dei diversi locali. Ciò è tanto più importante in quanto 
la scelta adottata nel pensare i diversi percorsi Attorno al Metro, per le Diverse 

Abilità o per la Rocca non è ricaduta su di una continuità lineare che 
accompagnasse punto per punto il percorso principale, ma piuttosto 
nell’orchestrarne un contrappunto. Ciò che si vuole ottenere è che il percorso 
principale rappresenti un leit-motiv anche per chi è in diverse condizioni percettive, 
e che vi siano occasioni frequenti per soffermarsi su attività dedicate, capaci di 
focalizzare anche attenzioni e modalità di partecipazione diverse. Non percorsi 
alternativi, ma occasioni fruitive organizzate su più livelli, intrecciati, complementari 
e integrati, che possano soddisfare contemporaneamente portatori di esigenze 
specifiche e i loro accompagnatori. 

5.3 Strutture espositive 
Di seguito alcune linee guida in merito alle principali tipologie di espositori presenti 
nel percorso museale. 

a) Vetrine. L’uso delle vetrine dovrà essere limitato ai soli casi di effettiva 
necessità, quando oggetti di valore e di piccole dimensioni fossero in 
condizioni di rischio rispetto a furti e manomissioni, o quando specifiche 
condizioni di conservazione lo impongano.  In tutti gli altri casi è da 
preferirsi l’esposizione del reperto senza la separazione e il filtro costituito 
dal vetro. E’ preferibile, inoltre, l’esposizione senza vetrina anche per via 
delle condizioni di temperatura e umidità che potrebbero venirsi a creare 
in mancanza di un controllo microclimatico interno e di uno specifico 
condizionamento, necessario in tutti i casi in cui la scelta dell’esposizione 
sotto vetro riguardi requisiti di conservazione del reperto. In ogni caso il 
vetro impiegato dovrà essere della massima trasparenza e usato in modo 
tale da evitare riflessi che disturbino la visuale. L’altezza dei piani 
espositivi dovrà tener conto degli utenti in carrozzella e dei visitatori più 
piccoli. 

b) Supporti. Seguendo l’impostazione di un allestimento votato a mettere in 
scena nel modo più efficace possibile i reperti, l’opzione preferibile 
consiste nella minimizzazione della presenza dei supporti. Fatti salvi i 
requisiti di sicurezza e le funzioni statiche, specie nel sostegno di 
materiali lapidei,  è da ricercare il più possibile un effetto di sospensione 
dei reperti, attraverso supporti poco visibili o arretrati. Anche nella scelta 
dei profili metallici e delle superfici in vista si opterà per soluzioni di basso 
impatto visivo che non saturino percettivamente l’architettura degli spazi.  

c) Pannelli. L’esposizione fa largo uso di pannelli per fotografie, cartografie, 
schermi su cui proiettare, per didascalie (anche se si mira alla massima 
concisione dei testi). Questa necessità di supportare i materiali narrativi 
dell’esposizione va resa congruente con l’esigenza di interagire il minimo 

possibile con gli intonaci dei locali, non di rado contrappuntati da lacerti di 
affresco.  Anche in questo caso l’opzione preferibile è che i pannelli, 
indipendentemente dalla loro dimensione, si stacchino visivamente della 
parete con uno scuretto o una distanza tale da rendere realistica la 
percezione di una lastra sospesa parallelamente alla muratura, anche se 
ancorata tramite distanziali il più possibile nascosti. Nei casi di una 
molteplicità di pannelli contigui è possibile una loro disposizione che 
utilizzi come strumento compositivo diverse distanze dalla muratura, 
maggior o minor profondità o ancora parziali sovrapposizioni. Ciò può 
essere rilevante soprattutto per la sala 3 al piano terra dedicata alla 
scrittura, dove si pensa a un allestimento che componga i diversi brani di 
scrittura ispirato dall’opera dei writer contemporanei.  I pannelli con 
riproduzione delle scritte dal runico all’alfabeto latino, potrebbero anche 
sovrapporsi e giacere su piani verticali diversi, integrando le didascalie e, 
in ogni caso, lasciando in evidenza le tracce d’affresco e le decorazioni 
parietali. 

d) Modelli. La narrazione si appoggia a un certo numero di modelli per 
descrivere le strutture insediative, gli impianti urbanistici, le architetture – 
anche in forma esplosa, per render conto delle componenti – e per 
documentare  la costruzione stessa della Rocca. La cifra stilistica dovrà 
ispirarsi il più possibile ai plastici d’architettura monocromatici, evitando 
ogni possibile effetto realistico, puntando invece sulla chiarezza 
concettuale, il che può comportare l’uso di diverse tonalità dello stesso 
colore o di gamme simili, per evidenziare le fasi di stratificazione o la 
composizione delle parti.  I modelli per la costruzione dei quali non sono 
impiegabili materiali facilmente lavabili - come resine e plastiche, 
particolarmente adatti alla manipolazione per bambini e non vedenti - e 
che risultano fragili per la loro accurata riproduzione dei particolari 
dovranno essere conservati in teche trasparenti per evitarne il degrado 
veloce e l’usura che potrebbe essere provocata da frequenti 
spolveramenti. 

e) Mappe tattili. Lungo il percorso espositivo saranno disposte mappe tattili 
per l’orientamento dei non vedenti nella sequenza dei locali, ma anche 
per la descrizione di nuclei tematici altrimenti esposti: struttura urbane, 
cartine del territorio, toponimi, ecc. E’ opportuno che tipologia, struttura e 
localizzazione di tali  mappe oltre a coinvolgere operatori esperti nella 
produzione di tali materiali, sia valutata anche con membri delle 
associazioni di ipovedenti e non-vedenti 

f) Manichini / tessuti / costumi. Coerentemente con l’approccio complessivo, 
i manichini che supportano l’esposizione di abiti dovranno evitare 
qualsiasi realismo e assumere invece una conformazione del tutto 
astratta, ispirata agli esempi forniti in cui la forma è evocata da sezioni 
orizzontali sovrapposte come in una scomposizione del corpo in isoipse 
o, ancora, evidenziando elementi tecnologici della struttura, o ancora 
scomparendo del tutto come nel caso di intelaiature metalliche che 
mettano esclusivamente in forma gli abiti. Gli abiti, a loro volta, dovranno 

esplicitare chiaramente il loro stato di ricostruzioni contemporanee, 
evitando sia incongrui invecchiamenti, sia, al contempo, l’effetto di un 
vestito appena uscito da un grande magazzino. Per una maggior 
astrattezza e chiarezza dei contenuti si consiglia di provare a percorrere 
la via di ricostruzioni solo parziali degli abiti, ovvero di utilizzare un 
tessuto che ricostruisca l’intero abito come un “fondale neutro” e 
monocromatico sul quale applicare porzioni d’abito ricostruite nelle 
finiture, nelle decorazioni e nei colori, così come fibule e accessori, nella 
logica della massima evidenziazione delle differenze tra reperti originali e 
ricostruzioni, anche per il visitatore più disattento. Tutti i tessuti impiegati 
dovranno essere resi disponibili in campioni manipolabili su appositi 
supporti per il percorso Attorno al Metro in prossimità dei manichini. 

5.4 Segnaletica, comunicazione testuale, approfondimenti 
La segnaletica di orientamento 
La nuova struttura dei percorsi all’interno della Rocca e del Museo richiede un 
ripensamento complessivo delle segnaletiche che dovranno combinare, nei diversi 
casi e secondo le norme esplicitate dai relativi manuali d’uso, i due loghi - Rocca 
di Albornoz e Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.  Soprattutto per quanto 
riguarda il cortile del Rossellino e i loggiati, le segnaletiche dovranno indicare in 
maniera inequivoca i percorsi di ingresso, di salita al primo piano e di uscita, 
contemperando alta visibilità ed esigenza di leggerezza, per non alterare 
l’elegante sobrietà della composizione del loggiato. I percorsi di andata e ritorno 
nel cortile del Rossellino e la segnalazione della prima sala a piano terra 
richiedono una progettazione specifica, sempre improntata a caratteri di non 
invasività. Una scelta possibile per l’entrata alle sale museali riguarda l’estrusione 
di un semplice portale con i loghi sulla fiancata che indichi il punto d’accesso (vedi 
Allegato 1). 
 
Testi e didascalie 
Tutto il progetto museologico si fonda su un corredo il più sintetico possibile di testi 
e didascalie per evitare in ogni modo l’effetto “sussidiario squadernato sul muro” 
particolarmente efficace nell’allontanare soprattutto i giovani dal Museo.  Per una 
maggior efficacia si adotta una gerarchizzazione dei testi idealmente composta da 
tre livelli:  i titoli, l’informazione di base, gli approfondimenti di cui si dà descrizione 
nei punti seguenti. 

a) Titoli. Ogni sala ha un titolo che dovrà essere messo in evidenza e 
visibile immediatamente all’entrata. La sua funzione è chiarire in modo 
schematico il tema della sala e intonare le attese dei visitatori aiutandoli a 
trovare i nessi concettuali tra i reperti e il tema più generale. Anche le 
etichette a corredo dei reperti fanno parte della categoria logica dei titoli e 
si propone qui una loro drastica asciugatura alle informazioni essenziali: 
che cos’è, da dove viene, la datazione, eliminando dimensioni (il reperto 
è lì in presenza, valutabile percettivamente) materiali e tecniche. 
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b) L’informazione di base. Il tema di ogni sala dev’essere descritto – sul 
modello di quanto riportato nei paragrafi precedenti alla voce nucleo 

narrativo – in un testo non superiore alle 60 parole, in modo tale da poter 
essere letto agevolmente e in modo istantaneo.  Un numero alto di 
parole, infatti, è alla base della scelta di moltissimi visitatori di non iniziare 
nemmeno la lettura, assai spesso perdendo la possibilità di ritrovare un 
senso nelle narrazioni. Il nucleo narrativo, necessariamente scritto in 
caratteri di corpo elevato, può essere posizionato in un pannello 
autonomo od occupare una porzione dello spazio laddove siano esposte 
cartografie che inquadrano le dinamiche in atto.  Per rinforzare e 
articolare questo livello d’informazione di base senza appesantire la 
visita, si prevede di corredare le etichette di alcuni reperti con una breve 
didascalia della dimensione di un tweet, 30 parole o 160 battute che 
facciano capire il senso del reperto in relazione al tema della sala. Anche 
in questo caso, la lettura di un testo così breve non richiede una scelta 
preventiva di leggere o non leggere, ma è istantanea, quasi fosse la 
percezione di un solo ideogramma.  Ciò consente una maggior 
articolazione dei contenuti e di far convergere piccole note verso il tema 
generale: 10 etichette fanno 300 parole, equivalenti a due pannelli 
descrittivi, stante l’esperienza di come al disopra delle 150 parole per un 
solo pannello la lettura divenga faticosa. Questo espediente è 
particolarmente adatto a superare la difficoltà oggettiva di alcune sale 
che espongono oggetti d’arte non con la logica di una pinacoteca, ma 
come testimonianza di fenomeni storici complessi. Qui il ruolo 
testimoniale delle pitture e delle sculture rispetto a dinamiche sociali ed 
economiche va indicato e sottolineato. Anche i pannelli dedicati al 
Percorso della Rocca dovrebbero avere come cifra stilistica la dominanza 
di un’immagine che occupi la più parte del campo e dia una semplice 
spiegazione grafica dell’oggetto, con un commento stringato, 
nuovamente non superiore alle 60 parole. Infine, per completare 
l’informazione di base, specie di fronte alla spiegazione di alcune 
dinamiche difficilmente riassumibili in poche parole, saranno usati sound 

shower attraverso i quali si potranno ascoltare brevi commenti parlati in 
italiano e in inglese. L’uso dei sound shower e il contenimento ai minimi 
livelli della sonorizzazione è utile per non creare un effetto Babele di 
suoni sovrapposti, data la difficile condizione acustica delle sale, poco 
assorbenti, piene di riverberi, echi e rimbombi. 

c) Gli approfondimenti. Rappresentano il terzo stadio della comunicazione, 
dopo i titoli e l’informazione di base: aderire alle proposte di 
approfondimento comporta una durata della visita che si può dilazionare 
per molte ore consecutive. In questo caso si è considerato di contenere 
entro limiti stretti anche il corredo degli approfondimenti in esposizione, 
per dare accesso invece ai contenuti in rete. Innanzitutto, sono da 
considerarsi approfondimenti a pieno titolo tutte le postazioni interattive e 
i giochi, perché consentono di esplorare un tema in modo articolato e 
secondo diversi punti di vista e modalità: che si tratti della riproduzione 

multimediale di una sepoltura in cui si possano trovare le descrizioni di 
tutti i corredi funebri, dei loro significati e indicazioni sugli elementi cultuali 
ai quali afferiscono o del gioco in cui occorra ricostruire la piramide del 
potere in epoca feudale, ordinando i personaggi in base al loro 
abbigliamento, si è in presenza di interazioni che mettono in moto uno 
scambio di contenuti non necessariamente caratterizzato da estrema 
brevità e concisione. Il calcolo dei tempi medi di utilizzo sarà effettuato 
sulla base dei tempi di riferimento per i flussi e della capacità di carico di 
ogni sala per evitare “tappi” inopportuni nel percorso. Soprattutto per 
quanto riguarda gli approfondimenti geografici, come ad esempio gli 
insediamenti religiosi nel territorio, le testimonianze longobarde nel 
tessuto urbano, o, ancora, nel gioco Trova l’animale la mappa degli 
animali scolpiti nella Cattedrale o in città, dovrà essere possibile, 
inserendo le proprie credenziali, memorizzare il file e inviarlo al bookshop 

dove potrà essere ritirato a pagamento. Ciò significa poter avere mappe 
tematiche della Città e del territorio che aiutino alla lettura dei Beni al di 
fuori della Rocca, usando la multimedialità e la virtualità per potenziare il 
ruolo di Museo del Territorio, capace d’interpretare i fenomeni di are 
vasta e di attivare la curiosità per una visita e una presenza fisica in loco. 
Per quanto riguarda, invece il gioco Se fossi Albornoz, ospitato su un 
touch screen, che guida i più piccoli con l’uso di blocchi virtuali simili a 
quelli al gioco delle costruzioni, all’edificazione di una propria Rocca, il 
file nella sua definizione finale potrebbe essere inviato a una stampante 
3D posizionata nel bookshop e - anche in questo caso – ritirato dietro un 
piccolo compenso. Tutto ciò non toglie che esista una gran massa di 
documenti e immagini che potrebbe nutrire molteplici livelli di 
approfondimento, impossibili da contenere nell’esposizione. S’intende, 
quindi, che tali approfondimenti siano facilmente reperibili sul website 

della Rocca e che lungo il percorso, in calce ad alcune etichette o alle 
cartografie, siano riportati in chiaro gli URL (con etichette rimovibili, data 
la possibilità di cambiare frequentemente la struttura del website), dove 
ritrovare i materiali. Anche in questo caso occorrerà scegliere gli 
approfondimenti più accattivanti per spingere i visitatori a continuare con 
visite virtuali a frequentare i contenuti de Museo.  

 
Per quanto riguarda i requisiti di carattere museografico e grafico, tutti i 
pannelli, didascalie, etichette dovranno essere supportati da materiali di 
classe 1 di resistenza al fuoco.  
E’ fortemente sconsigliato, soprattutto per i testi di maggior lunghezza, l’uso di 
scritte scavate in bianco su fondi scuri, particolarmente difficili da leggere per 
gli ipovedenti. I caratteri dovranno essere facilmente leggibili, graziati e di 
dimensioni adeguate, tenendo conto delle difficoltà di lettura che attraversano 
le differenti utenze; non solo gli ipovedenti, ma anche gli anziani presbiti, ecc., 
spesso sollecitati a una fastidiosa ginnastica di indossa e leva gli occhiali.  
La minimizzazione dei caratteri e delle etichette per esigenze di eleganza 
formale dell’allestimento è una pratica inaccettabile: le etichette dovranno 

essere poste alla giusta distanza di lettura, bene illuminate e non controluce, 
con i testi scritti in caratteri di dimensioni sufficienti a facilitare la lettura. Il che 
vuol dire che il tema della definizione delle etichette dovrà essere inserito a 
pieno titolo nella progettazione definitiva ed esecutiva e nella composizione di 
espositori e vetrine, per raggiungere il giusto punto di equilibrio tra facilità di 
lettura e valorizzazione dei reperti che non debbono “annegare” nelle loro 
descrizioni. Come sempre si tratta di un trade off da gestire in funzione di una 
soluzione elegante e funzionale al tempo stesso. 
Tutti i testi saranno in italiano e in inglese, ma i blocchi di testo nelle due 
lingue dovranno essere chiaramente distinguibili anche di lontano; dev’essere, 
cioè, evidente che si tratta di un testo italiano con versione inglese a lato, 
affinché la possibile percezione raddoppiata delle parole da leggere non 
disincentivi l’utente anche solo ad avvicinarsi ai testi scritti. 

5.5 Disegni e rappresentazioni grafiche 
La narrazione si appoggia spesso a disegni e immagini che ricostruiscono 
situazioni specifiche, ad esempio per illustrare le fase costruttive della Rocca, ma 
anche i diversi stadi di sviluppo della Città, proponendo visioni a volo d’uccello, 
sezioni tecniche e disegni d’architettura (come avviene per il Percorso della 

Rocca) rappresentazioni d’ambienti storici, macchine per il cantiere, sistemi 
difensivi, oggetti d’uso quotidiano, abbigliamenti ecc.  
Tutte le immagini disegnate dovranno adottare un comune linguaggio e un tratto 
riconoscibile, indipendentemente dagli oggetti rappresentati e ricercare la 
massima precisione scientifica nella rappresentazione, secondo quando emerge 
dalla ricerca storica. Le campionature andranno approvate dalla Direzione 
Scientifica del Museo. 

5.6 Cartografie 
L’esposizione fa largo uso di cartografie per dare evidenza ai fenomeni di carattere 
territoriale. Se per le mappe a grande scala – Europa e dimensioni internazionali - 
si potranno usare immagini satellitari o schemi semplificati, a livello più ravvicinato 
occorre che la scelta della base cartografica sia applicata con coerenza nelle varie 
declinazioni: in altri termini, in relazione alla scala adottata e alla porzione di 
territorio da rappresentare, la base cartografica dovrà essere la medesima, sulla 
quale, di volta in volta, in una stratificazione di layer differenti verranno raffigurati i 
tematismi da rappresentare, siano essi i percorsi, le vie di comunicazione e gli 
scambi o la diffusione degli ordini monastici, fino al confronto tra la situazione 
storica e quella attuale, che può anche essere rappresentata da foto satellitari alla 
medesima scala e sovrapponibili. 
I territori da rappresentare in scala decrescente sono: 

a) L’Europa per evidenziare le migrazioni dei Longobardi e i pellegrinaggi. E’ 
usata perlopiù per proiezioni, prodotti multimediali e a supporto di 
animazioni. Può essere molto schematica poiché il suo compito è di 
rappresentare un fondale con indicate le sole località significative a 
spiegare il fenomeno e sul quale animare figure e tracciati; 
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b) Il Ducato di Spoleto: Potrebbe essere usata una base tecnica in una 
scala attorno all’1:100.000; 

c) Lo Spoletino: la base potrebbe essere un 25.000 IGM, con il vantaggio di 
un’evidenziazione delle isoipse, delle valli e dei rilievi; 

d) Il circondario di Spoleto: occorrerebbe un 10.000 con isoipse; 
e) Il tessuto urbano di Spoleto: si potrebbe adottare un rilievo 

aerofotogrammetrico a scala 1:2.000. 
 

Requisito fondamentale è la coerenza delle rappresentazioni, l’uniformità della 
grafica e la sistematicità con cui viene rappresentato il territorio: medesimo 
orientamento, stessi segni, stessa logica nell’evidenziare, di volta in volta, la 
variabile da sottoporre all’attenzione. In ogni caso la scelta delle basi cartografiche 
andrà concordata con la Direzione Scientifica del Museo. 

5.7 Proiezioni e Multimedialità 
Molti degli approfondimenti di contenuto lungo il percorso sono affidati a proiezioni 
e sistemi di rappresentazioni multimediali la cui descrizione è contenuta nei punti 
seguenti. 
 
Proiezioni 
E’ possibile suddividere le proiezioni tra mappe animate et similia e altri tipi di 
proiezioni. 

a) Mappe animate. Lungo il percorso saranno proiettate alcune mappe 
animate, come all’entrata, nella sala 1, la migrazione dei Longobardi o 
qualche sala dopo, i cammini dei pellegrini. Si tratta di proiezioni molto 
semplici dove su un fondale che riporta il territorio europeo a grande 
scala con indicati i luoghi e le regioni strettamente funzionali alla 
rappresentazione del fenomeno, andranno animate silhouette storiche, 
nel primo caso cavalieri, nel secondo pellegrini, per tracciare 
dinamicamente il percorso. La semplicità dei fondali e delle grafiche è al 
servizio del percorso animato che deve risultare immediatamente 
comprensibile. In altri casi, invece, sulla base di una cartografia tecnica, 
l’animazione riguarderà lo sviluppo temporale di un fenomeno come la 
crescita urbana, l’incastellamento, o lo sviluppo delle vie di 
comunicazione. In questo caso le basi tecniche della cartografia 
dovrebbero essere le stesse rispetto a quelle evidenziate al paragrafo 
precedente, con la possibilità di un confronto alla stessa scala con foto 
satellitari attuali. Simili nell’approccio, anche se necessariamente 
differenti per tecniche realizzative le proiezioni su plastici di supporto: 
soprattutto nella rappresentazione del Colle Sant’Elia prima della Rocca, 
su plastici bianchi riportanti il rilievo oro-morfologico potranno essere 
proiettati da posizione zenitale i differenti stati di edificazione e uso 
antecedenti alla Rocca, sulla base dei materiali forniti dalla Direzione 
Scientifica. 

b) Altri tipi di proiezione. Nella Sala VII del Borromeo, che sarà adattata a 
ospitare un piccolo teatro, vi saranno due diverse proiezioni. La prima, 

sulla parete di fondo, di forma accentuatamente orizzontale mostrerà, 
dopo la caduta del Regno Longobardo e l’arrivo dei Franchi il processo di 
trasformazione urbano e territoriale, l’incastellamento, la costruzione delle 
Pievi, il diverso ordine territoriale. La proiezione a grande formato che 
sarà visibile anche dal soppalco non avrà sonoro per evitare i disagi 
dovuti alla cattiva acustica dell’ambiente, ma avrà didascalie correnti in 
italiano e inglese, magari ai due lati estremi. La durata dovrà essere 
contenuta al di sotto dei quattro/cinque minuti e si tratterà di usare 
immagini storiche da animare e rielaborare in una narrazione agile. La 
seconda proiezione che avrà luogo sotto il soppalco ai lati della 
piattaforma elevatrice sarà raddoppiata in una versione con sonoro in 
italiano e una con sonoro in inglese, distribuito attraverso due sound 

shower e riguarderà la distruzione della città a opera del Barbarossa. 
Anche in questo caso si tratterà di animare perlopiù immagini storiche, 
contenendo il girato – se dovesse essere necessario - a una breve 
intervista di uno storico.  Un terzo tipo di proiezioni riguarderà temi 
specifici con proiezioni zenitali su supporti orizzontali, come nel caso 
della preparazione di un pranzo rinascimentale o delle vie di 
comunicazione sulla sommità della Torre Maestra, che comportano il 
girato originale di qualche minuto. Infine, vi sarà l’esigenza di 
documentare alcune lavorazioni, come nel caso dell’oreficeria e della 
metallurgia o rimontando filmati disponibili di archeologia sperimentale, o 
girando alcuni brevi filmati dell’attività artigianale. 

 
Multimedialità 
I prodotti multimediali possono essere suddivisi in due grandi categorie, ovvero 
database esplorabili in modalità touch con contenuti iconografici e testuali e giochi 
interattivi. 

a) Database esplorabili in modalità touch. Si tratta sia di tavoli di grandi 
dimensioni, come nel caso delle sepolture della prima sala o della 
postazione della sala VI con le indicazioni dei siti longobardi a Spoleto e 
dintorni, o anche di schermi di più piccole dimensioni. La caratteristica è 
l’esplorazione dei contenuti con la possibilità di estrarre e allargare 
dettagli, far comparire commenti e spiegazioni, navigare nei contributi 
testuali, confrontare oggetti della stessa tipologia in altri siti, utilizzare il 
database nello spessore della sua stratificazione per approfondire piste 
orientate a soddisfare la curiosità degli utenti. Andrà previsto che alcuni 
prodotti testuali e di cartografia possano essere inviati al bookshop e 
stampati a uso dell’utenza. 

b) Giochi interattivi. Sono rivolti soprattutto a bambini e a giovani visitatori e 
di questo si dovrà tener conto nei linguaggi di navigazione e nelle 
istruzioni per l’uso; si consiglia un linguaggio che utilizzi immagini storiche 
animate, componenti semplici e con un design specifico che eviti ogni 
confronto con i videogiochi industriali (confronto non sostenibile in termini 
di qualità tecnologica); un linguaggio dichiaratamente non realistico e 
teatrale, maggiormente capace d’invecchiare dignitosamente perché non 

legato alla risoluzione parossistica dell’immagine e del movimento in 
termini realistici, ma più orientato a una dimensione onirica e 
immaginifica. Da alcuni giochi dovrà essere prevista la possibilità di 
inviare materiali per la stampa in 2D e in 3D al bookshop. 

5.8 Apparati illuminotecnici 
Dovrà essere prevista la sostituzione completa di tutti gli apparati illuminanti e 
l’adozione di apparecchi a led per abbattere in maniera sostanziale i consumi 
energetici attuali. 
Per ciò che concerne i reperti di particolare delicatezza la Direzione Scientifica 
fornirà le prescrizioni in merito ai lux ammissibili per ragioni di conservazione nelle 
diverse fattispecie. 
In termini generali, data anche la distribuzione nelle diverse sale di proiezioni e di 
apparati multimediali andrà evitata una forte illuminazione diffusa e generalizzata, 
bensì occorrerà utilizzare la luce come sottolineatura scenografica dei contenuti, 
ricorrendo il più possibile a illuminazione d’accento mirata sui singoli reperti. 
L’utilizzo di sagomatori e di apparati fortemente orientabili deve tendere a 
contenere fenomeni di inquinamento luminoso e contribuire a creare isole a 
maggior illuminazione che orientino la visita, fermi restando i requisiti di 
illuminazione minima dei percorsi per ragioni di sicurezza. Per ottenere tali 
prestazioni andrà previsto il filtraggio o l’oscuramento di alcune finestre fortemente 
esposte alla radiazione solare. 
I corpi illuminanti dovranno essere discreti nelle forme e nelle dimensioni, 
dichiaratamente tecnologici ma il meno visibile possibile, salvo specifiche e 
puntuali esigenze scenografiche.  
La revisione di tutti i sistemi di illuminazione e l’adozione di una logica che 
privilegia la luce d’accento porta a ripensare almeno parzialmente anche i sistemi 
di distribuzione elettrica a partire dalle dorsali. Considerando il carattere di 
uniformità degli intonaci, si esclude di poter integrare significativamente gli impianti 
attraverso distribuzioni in traccia che comportino la demolizione parziale d’intonaci 
e murature o di pavimenti, le cui mattonelle in cotto non sono oggi in commercio. 
Ne consegue che gli impianti dovranno essere pensati a vista, all’interno di tubi 
metallici e che la loro progettazione dovrà essere quanto mai accurata per evitare 
una sovrascrittura invasiva dei tubi sulle superfici visibili.  Per questi motivi, ad 
esempio, il bookshop è stato pensato come dotato di un proprio tetto, per ospitare 
colà, impianti, distribuzioni, apparati luminosi, e proiettori in posizioni non visibili. 

5.9 Attrezzature per bambini e neonati 
I servizi igienici a tutti i livelli dovranno essere attrezzati con fasciatoi e postazioni 
per il riscaldamento dei biberon, opportunamente segnalati lungo il percorso 
museale.  
Zona di sosta e di riposo, oltre alla sala VII Borromeo attrezzata con divanetti, al 
centro però del percorso museale, potranno essere attrezzate al primo piano nel 
loggiato del  Rossellino per la bella stagione, nel vano della Torre Balestra 
accessibile dal Salone Antonini, quando non utilizzato per convegni e nel vano 
della Torre mezzana accessibile dal salone d’onore.  
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6 STIMA DELL’IMPORTO DELLE OPERE 
Nelle tabelle allegate di seguito si riportano in maniera sintetica e per macro-voci i 
costi per gli allestimenti del Museo Nazionale del Ducato e per il Percorso degli 
Spalti e delle Torri, conteggiando separatamente i costi relativi alla multimedialità e 
alle dotazioni tecnologiche. 

6.1 Il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto 

Di seguito i costi per la Multimedialità, suddivisi per macro voci riguardanti la 
progettazione e la creatività necessaria alla realizzazione del software e le 

attrezzature hardware di supporto: I costi conteggiati per la produzione dei 
MultiMedia fanno riferimento alle linee guida contenute nei paragrafi 
procedenti, ovvero a una creatività che si ispira all’animazione di immagine 
storiche e alla pertinenza dei contenuti, evitando programmaticamente di 

inseguire standard realistici da videogame. 
 
Il totale complessivo, come riportato più sotto, supera di poco il milione e 100 mila 
di €. ed è stato conteggiato analiticamente sulla base del progetto di fattibilità e 
dell’individuazione della posizione di ogni reperto, dei supporti necessari e di tutti i 
materiali occorrenti all’allestimento di ciascun singolo spazio. Non sono compresi 
qui alcuni lavori di integrazione architettonica riguardanti l’adeguamento a norme 
di sicurezza (la modifica di alcune porte, ecc.) né gli interventi per l’adeguamento 
degli impianti, ma solo le lavorazione strettamente connesse al riallestimento 
museale. Nonostante il calcolo analitico, le cifre rimangono ancorate a previsioni 
relative a una progettazione preliminare: solo il livello di esecutività del progetto 
può dettagliare con sufficiente margine di predittività e precisione i costi parziali e 
totali. 
	
 

6.2 Il percorso Spalti e Torri 
	
Per quanto riguarda i percorsi sommitali, la situazione è sintetizzata nelle tabelle 
successive: 
 

 
Di seguito i costi per la Multimedialità 
 
Allestimenti Multimediali percorso Spalti e Torri   
Produzione Multimedia   
Creatività, progettazione e realizzazione mappe animate, animazione 
touch screen, proiezioni, giochi interattivi    
Totale Produzione Multimedia 96.000,00 € 
Hardware  ed attrezzature   
Tavoli touch screen, monitor touch screen,  proiettori, diffusori sonori 
sound shower   
Totale Hardware  ed attrezzature 63.360,00 € 
Cablaggi e installazioni 5.000,00 € 
TOTALE MULTIMEDIA Percorso Spalti e Torri 164.360,00 € 

 
Complessivamente tra allestimenti e multimedia, il percorso delle torri è allestibile 
con una cifra globale di poco al di sotto dei 400mila €, anche in questo caso 
conteggiata analiticamente. 
 
I costi su riportati, sempre conteggiati in maniera analitica, si riferiscono 
strettamente ai lavori di allestimento dei percorsi e ai display museali e 
multimediali lungo il percorso: sono esclusi invece, oggetto di un altro computo, i 
lavori necessari ad adeguare i percorsi ai criteri e alle norme di sicurezza e di 

Allestimenti Multimediali Museo Nazionale del Ducato   
Produzione Multimedia   
Creatività, progettazione e realizzazione mappe animate, 
animazione touch screen , proiezioni, giochi interattivi    
Totale Produzione Multimedia 134.400,00 € 
Hardware  ed attrezzature   
Tavoli touch screen, monitor touch screen,  proiettori, diffusori 
sonori sound shower   
Totale Hardware  ed attrezzature 95.040,00 € 
Cablaggi e installazioni 7.000,00 € 
TOTALE MULTIMEDIA Museo Nazionale del Ducato 236.440,00 € 

Allestimenti Museo Nazionale del Ducato   
Arredi Welcome Area / Museum Shop   
Guardaroba, armadietti, cassoni per zainetti, appenderie, armadi, contropareti, 
porte, banconi, armadi bookshop, contenitori, librerie, espositori   

Totale Arredi Welcome Area / Museum Shop 
84.000,00 € 

Altri Arredi   
Banconi, armadi, sedie, sedute e divani, divisori in stoffa, oscuramenti   
Totale Altri Arredi 43.500,00 € 
Display Museali, vetrine   
Supporti di diversa dimensione, espositori vetrine, ecc.   
Totale Display Museali, vetrine 202.000,00 € 
Materiali grafici e pannelli di supporto   
Fotografie, mappe, contropareti, etichette, segnaletica d’orientamento, testi e 
immagini, traduzioni   
Totale Materiali grafici e pannelli di supporto 127.200,00 € 
Modelli   
Ricostruzione e modelli di strutture architettoniche, del colle Sant'Elia e della 
Rocca   
Totale Modelli 34.500,00 € 
Oggetti tattili   
Mappe tattili, oggetti manipolabili, tessuti, materiali per ipovedenti e infanzia   
Totale oggetti tattili 16.000,00 € 
Montaggi   
Montaggi, lavorazioni in loco, fissaggi dei reperti, ecc.   
Totale montaggi 40.000,00 € 
Lavori edili/ decorazioni   
Lavori edili Sala Borromeo, tracce e loro chiusura, fissaggio alle strutture, 
rappezzi e adattamenti , decorazioni strutture nuove e ritocchi preesistenze   

Totali Lavori edili/ decorazioni 90.000,00 € 

Impianto elettrico   
Adattamento impianto elettrico esistente   
Impianto elettrico 50.000,00 € 
Illuminazione   
Sostituzione di tutti i corpi illuminanti con luci a led, illuminazione d'accento per 
i reperti e i display   
Totale Illuminazione 190.000,00 € 
TOTALE ALLESTIMENTO Museo Nazionale del Ducato 877.200,00 € 

ALLESTIMENTO PERCORSO SPALTI E TORRI   
Arredi Welcome Area PERCORSO SPALTI   
 armadietti, appenderie, sedie, riproduzione dei passaggi difficoltosi,   
Totale  Arredi Welcome Area PERCORSO SPALTI 29.000,00 € 
Display Museali   
Supporti di diversa dimensione, espositori leggii, ecc.   
Totale Display Museali,  41.800,00 € 
Materiali grafici e pannelli di supporto   
Fotografie, mappe, contropareti, etichette, testi e immagini   
Totale Materiali grafici e pannelli di supporto 26.100,00 € 
Lavori edili/ decorazioni   
Lavori edili ,tracce e loro chiusura, fissaggio alle strutture, rappezzi e 
adattamenti , realizzazione del belvedere sul coronamento della torre 
mezzana, decorazioni strutture nuove e ritocchi preesistenze   
Totali Lavori edili / decorazioni 65.000,00 € 
Impianto elettrico   
Adattamento impianto elettrico esistente   
Impianto elettrico 25.000,00 € 
Illuminazione   
Totale Illuminazione 45.000,00 € 
TOTALE ALLESTIMENTO Percorso Spalti e Torri 231.900,00 € 

TOTALE ALLESTIMENTO Museo Nazionale del Ducato 877.200,00 € 
TOTALE MULTIMEDIA Museo Nazionale del Ducato 236.440,00 € 
TOTALE COMPLESSIVO Museo Nazionale del Ducato 1.113.640,00 € 
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manutenzione straordinaria delle componenti costruttive presenti nelle welcome 
area – i locali precedentemente destinati ad attività culturali – e per i coronamenti 
delle torri. Non sono compresi inoltre gli interventi sull’ascensore della Torre del 
Forno per soddisfare le normative antincendio al massimo livello. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE ALLESTIMENTO Percorso Spalti e Torri 231.900,00 € 
TOTALE MULTIMEDIA  Percorso Spalti e Torri 164.360,00 € 
TOTALE COMPLESSIVO  Percorso Spalti e Torri 396.260,00 € 
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